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Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
La popolazione scolastica nell'anno scolastico 2021/22 è composta da 1008 alunni ( 341 alunni 

della scuola dell'infanzia; 279 alunni della scuola primaria e 388 alunni della scuola secondaria 

di primo grado). - All'interno dell'istituto sono attivati progetti di inclusione, anche in orario 

extrascolastico. - La scuola è aperta al territorio con manifestazioni ed eventi, che vedono 

coinvolti vari attori, quali associazioni, altre scuole anche in rete, ente locale, ecc. 

 

Vincoli 

 
Alcuni plessi dislocati geograficamente in aree diversificate, svantaggiate dal punto di vista 

economico-sociale e culturale con carenza di servizi offerti dagli enti locali. - La distribuzione 

della popolazione scolastica risulta differenziata: il polo scolastico di via Mariano Santangelo e' 

ubicato in un quartiere residenziale, mentre il plesso San G. Bosco si trova nella frazione di 

Marinella a 15 km da Castelvetrano. -Il plesso della Scuola Secondaria di 1^ grado Pardo, che 

ospita la direzione e gli uffici di segreteria, ed il plesso di scuola primaria N. Atria si trovano in 

quartiere riqualificato, adiacente la Chiesa di Maria SS. della Salute. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

 
La città di Castelvetrano ha origini antichissime legate all'antica Selinunte, che oggi ospita il 

più grande parco archeologico d' Europa. Nel centro urbano, di origine medievale, sorgono il 

Teatro Selinus, sede di rappresentazioni teatrali e di occasioni culturali, il museo civico, che 

ospita reperti provenienti dagli scavi dell'antica Selinunte e delle varie aree limitrofe, 
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individuate come necropoli o aree sacre. Altro importante luogo di aggregazione e polo 

culturale è dato dalla Biblioteca Comunale. 

Una buona percentuale di genitori partecipa alla vita scolastica e collabora alle diverse 

iniziative legate alla realizzazione del PTOF: organi collegiali, recite, attivita' curricolari, attivita' 

laboratoriali. Sul territorio operano associazioni culturali e sportive con le quali la scuola 

collabora per creare momenti di aggregazione e far diventare la stessa un luogo di ritrovo per 

i giovani. Si riscontra la notevole disponibilità delle associazioni di volontariato a collaborare 

con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 
Vincoli 

 
- L'ente locale, per vicende legate alla situazione politica , non sempre è presente e 

saltuariamente interviene per i bisogni più urgenti e per la manutenzione straordinaria. Sono 

necessari più centri o luoghi di aggregazione giovanili, data l'estensione della realtà cittadina, 

con aree di espansione nelle zone periferiche. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 
-L'istituto usufruisce di 2 sale per rappresentazioni, 3 laboratori informatici ; 2 laboratori 

musicali; 2 laboratori scientifici; 1 laboratorio linguistico; 3 palestre e 2 biblioteche. - La 

struttura scolastica di tutti i plessi e' complessivamente buona. -La qualità degli strumenti in 

uso e' discreta ma insufficiente a coprire il fabbisogno dell'intero istituto. 

 

Vincoli 

 
- Le risorse economiche disponibili sono erogate dal MIUR, dalla Regione e dall' Ente Locale e 

sono insufficienti a coprire i fabbisogni. 21 aule sono dotate di stazioni multimediali complete 

(LIM); altre 2 postazioni sono collocate in aula magna del plesso Capuana e nel laboratorio di 

informatica del plesso Pardo. Nei laboratori informatici e linguistico le attrezzature non sono 

sufficienti alla popolazione scolastica. -Le risorse economiche finalizzate all'ampliamento 

dell'offerta formativa provengono quasi totalmente dai FSE. 
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VIA BORSANI CASTELVETRANO CASTELVETRANO Indirizzo 

TPAA815032 Codice 

VIA BORSANI (PLESSO) 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA Ordine scuola 
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I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo 
VIA CATULLO N.8 LOC. CASTELVETRANO 91022 

CASTELVETRANO 
 

Email TPIC815003@istruzione.it 

 

Sito WEB www.iccapuanapardo.edu.it 
 
 

PLESSO "NINO ATRIA" (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 

 

Indirizzo 
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VIA MARIANO SANTANGELO S.N.C. 

CASTELVETRANO 91022 CASTELVETRANO 

TPAA815065 Codice 

Ordine scuola 

PLESSO "NINO ATRIA" (PLESSO) 

Codice TPAA815043 

Codice TPAA815054 

VIA CABOTO FRAZ.MARINELLA SELINUNTE 91022 

CASTELVETRANO 
Indirizzo 

TPAA815076 Codice 

SCUOLA DELL'INFANZIA Ordine scuola 

MARINELLA (PLESSO) 

VIA TRAPANI CASTELVETRANO 91022 

CASTELVETRANO 
Indirizzo 

TPEE815015 Codice 
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VIA TORINO (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
VIA TORINO CASTELVETRANO 91022 

CASTELVETRANO 
 
 

VIA RE DI PUGLIA (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo 
VIA RE DI PUGLIA CASTELVETRANO 91022 

CASTELVETRANO 
 
 

LUIGI CAPUANA (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 

 

Indirizzo 
 

 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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5 Numero Classi 

Totale Alunni 

20 Numero Classi 

VIA CATULLO, 8 LOC. CASTELVETRANO 91022 

CASTELVETRANO 
Indirizzo 

TPMM815014 Codice 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Ordine scuola 

S.M. "G. PARDO" CASTELVETRANO (PLESSO) 
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Totale Alunni 72 

LUIGI CAPUANA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
VIA MARIANO SANTANGELO S.N.C. 

CASTELVETRANO 91022 CASTELVETRANO 

Totale Alunni 177 

SAN GIOVANNI BOSCO - MARINELLA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
VIA CABOTO FRAZ.MARINELLA SELINUNTE 91022 

CASTELVETRANO 

Totale Alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
387 

 

 

Approfondimento 
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L’Istituto Comprensivo “Capuana - Pardo”, nato l’1/09/2014 dal 

dimensionamento del Terzo Circolo Didattico "Luigi Capuana" e 

dell’ Istituto Comprensivo "G. Pardo”, insiste su tutto il territorio di  

Castelvetrano Selinunte. Il contesto ambientale risulta molto 

variegato: in esso, infatti, convivono diverse realtà e differenti 

organizzazioni economico-produttive. 

Ad un'utenza più emancipata e culturalmente motivata, se ne 

contrappone una caratterizzata da notevoli carenze culturali ed 

economiche che condizionano il percorso scolastico-formativo dei 

ragazzi, con una scarsa attitudine all’ascolto, con una ridotta 

capacità di concentrazione e motivazione a forte rischio di 

dispersione scolastica. La scuola intende rispondere alle diverse 

esigenze dei suoi bacini d’utenza, operando affinché le potenzialità  

lavorative si attualizzino grazie ad un serio supporto conoscitivo e 

formativo, ripristinando così la tessera mancante per un reale e 

concreto sviluppo economico- sociale del territorio. 

Puntare sulla competenza, conoscenza e salvaguardia delle 

tradizioni  e  del  patrimonio  storico  e  ambientale, può e deve 

rappresentare la chiave di volta per un effettivo sviluppo socio– 

economico-culturale del paese. L’Istituto Comprensivo " Capuana - 

Pardo  ”,  dopo  aver prestato attenzione ai bisogni della realtà 

locale e tenuto conto delle Indicazioni Nazionali 2012, delle novità 

introdotte dalla legge 107/2015, ha elaborato un Piano dell’Offerta 

Formativa triennale, atto a fornire opportunità che diano risposte 

adeguate alle criticità evidenziate dal RAV, attraverso: 

 

Gli approcci multipli e pluriprospettici: che impongono alla scuola 
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di modificare in modo flessibile, non  solo  continuamente  i 

contenuti dell’insegnamento/apprendimento e di mettere in 

discussione l’assetto disciplinare (considerati anche gli esiti della  

ricerca epistemologica che prefigura la possibilità di nuove 

aggregazioni delle discipline scolastiche), ma di passare ad una 

scuola aperta, impegnata nella ricerca interdisciplinare e 

transdisciplinare, che assicuri e garantisca agli utenti continuità 

nelle tappe fondamentali della loro crescita culturale e umana, e  

offra le condizioni per una collaborazione sinergica tra gli 

insegnanti. 

 

Gli apprendimenti significativi: una Programmazione dove 

conoscenze e abilità diventano occasioni per lo sviluppo globale  

dell’allievo per accrescere in maniera armonica le capacità 

intellettuali,  estetico- espressive, motorie, operative, sociali, morali 

e religiose. 

 

La personalizzazione dei percorsi: piani individualizzati, calibrati in 

funzione delle differenti età ed esigenze, e organizzati nell’ambito  

del curricolo verticale d’Istituto, significativo per lo sviluppo delle  

competenze. 

Una scuola, quindi, dove: 

 
· partecipazione e coinvolgimento; 

· conoscenza condivisa (scambio, confronto, collaborazione, 

costruzione); 
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·    individualizzazione 

 
diventano i cardini su cui si costruisce e si promuove  la 

formazione del cittadino responsabile che sia in grado di interagire  

produttivamente con la realtà in cui si trova ad operare. 

Essendo il “Capuana - Pardo” un Istituto comprensivo bisogna 

operare una distinzione fra ordini di scuola come si trova nelle 

Indicazioni Nazionali del 2012. Così la scuola dell’infanzia, si 

rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è  

la risposta al loro diritto all’educazione e al la cura, in coerenza 

con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti  

nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 

dell’Unione europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei  

bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. (…) Tali finalità sono  

perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 

di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla 

professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie e la comunità. 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo 

fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli  

alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente 

le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 

scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle  

abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Musica 

Scienze 

6 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

Biblioteche Classica 2 

Aule Magna 2 

Strutture sportive Calcetto 

 
Palestra 

3 
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nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare 

tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di  

ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni  

diversamente abili; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e 

contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di 

ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità  

del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai 

processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li  

accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 
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Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 120 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

RISORSE PROFESSIONALI 
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
13

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 
1

 

 

 
Approfondimento 

A supporto delle attività di didattica digitale, per predisporre la strumentazione 

necessaria, l’Istituto ha avviato un’indagine fra gli studenti, volta a evidenziare le 

necessità in termini di strumentazione tecnologica e di connettività. Con i fondi 

messi a disposizione dal D.L. 34/2020 si è già provveduto ad ampliare la 

disponibilità di dotazione strumentale, che lo scorso anno aveva consentito 

all’Istituto di far fronte a tutte le richieste pervenute dalle famiglie. 

 
 

 

 

Docenti 

Personale ATA 

153 

27 

 
 

Approfondimento 

Per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole sono state designate 

figure professionali per svolgere il ruolo di referente scolastico COVID-19 ai fini 

dell’identificazione precoce dei casi sospetti, complessivamente 18 docenti, 2 

Referenti COVID di Istituto e 16 Referenti COVID di plesso (2 per ogni plesso). 
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Aspetti Generali 

Il RAV è stato ed è l’elemento cardine per la stesura del PdM. Dal Rapporto di 

Autovalutazione si evidenziano con chiarezza i punti di forza e di debolezza per 

ciascun sotto - criterio che consentono di mettere in luce le aree di miglioramento sulle 

quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria. Le priorità sono state 

individuate sia sulla base della costanza con cui i punti di debolezza si ripetevano nel 

RAV sia della fattibilità nel poterli perseguire; da rilevare che anche le osservazioni 

collegiali sulle idee di miglioramento si sono orientate verso le stesse scelte. 

PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 
 

 
 

ESITO 

 
PRIORITA’ 

 
TRAGUARDI 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

 

 
1.1  Sviluppare  e 

ampliare le 

competenze 

linguistico- 

espressive. 

Prove strutturate per 

classi parallele e rubriche 

valutative. 

Criteri di valutazione 

univoci. 

Laboratori sperimentali. 

Recupero e 

potenziamento. 

 
1.2 Sviluppare e ampliare 

le competenze logico- 

matematiche, 

tecnologiche  e 

informatiche 

Simulazione di prove 

strutturate per classi 

parallele e rubriche 

valutative. 

Criteri di valutazione 

univoci. 

Recupero e 

potenziamento. 
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COMPETENZE CHIAVE 

e di CITTADINANZA 

 
 

 
2.1 Sviluppare il senso 

della legalità 

Criteri chiari e condivisi 

per valutare il 

comportamento. 

Obiettivi: etica della 

responsabilità e dei valori 

in linea con i principi 

costituzionali. 

 

 
2.2 Acquisire 

consapevolezza 

dell’espressione culturale 

Recupero e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

logico-matematiche, 

digitali, musicali  ed 

artistiche. 

 
 

 
2.3 Sviluppare lo spirito 

d’iniziativa ed 

imprenditorialità 

Azioni per il 

raggiungimento  di 

un’adeguata autonomia 

nell’ organizzazione dello 

studio e nell’ auto  - 

regolazione 

dell’apprendimento. 

  

 
 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: il Gap formativo dell'Istituto nelle 

prove INVALSI, a partire dai dati restituiti per l’a.s. 2018/2019, per l'a.s. 2019/2020 e per 

l'a.s. 2020/2021 risulta in parte recuperato, poiché nelle discipline il risultato risulta 

inferiore alla media nazionale. Esso richiede un forte impegno di continua motivazione e di 

rafforzamento dell'approccio didattico alle prove da parte delle discipline interessate. 

Poiché l’Istituto ha diversi plessi, dislocati alcuni in zone a rischio, la cui utenza proviene da 

un contesto socio – economico-culturale svantaggiato, ci si propone di continuare ad 

intervenire cercando di sviluppare l'etica della responsabilità e dei valori in linea con i 

principi costituzionali, di promuovere la conoscenza e il rispetto del territorio e del suo 

patrimonio artistico e culturale, di potenziare le competenze linguistiche (alfabetica 

funzionale e multilinguistica), logico-matematiche, scientifiche e digitali, musicali e 

artistiche. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
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traguardi sono così scanditi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo per raggiungere le priorità 

strategiche sono stati individuati tra le pratiche educativo-didattiche ed organizzative 
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AREA DI PROCESSO 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
 

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Proseguire l’attuazione di corsi di recupero e di potenziame 

delle competenze: linguistiche (alfabetica funzionale 

multilinguistica), matematico-scientifico e tecnologiche. 

Prove di verifica strutturate e simulazioni INVALSI, anche 

modalità blended; valutazione autentica e/o rubriche valuta 

con criteri di valutazione condivisi. 

 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Promuovere il benessere degli attori scolastici e dell'uten 

attivazione sportello d'ascolto con consulenza specialistica A 

uso adeguato di spazi e tempi per una modalità didatt 

innovativa e laboratoriale. 

 
 

 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Partecipazione collegiale alla formulazione dei PEI in chiave IC 

Attuare nelle classi percorsi cooperativi con il pi 

coinvolgimento di alunni DSA, BES e diversamente abili. 

Condivisione buone prassi. 

Attività laboratoriali e didattica inclusiva. 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Percorsi di orientamento. Collaborazione tra docenti di ordin 

scuola diversi. Curricolo verticale, criteri oggettivi per formazi 

classi. 

 
ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Diffusione delle priorità e della mission. 

Controllo strategico e monitoraggio 

riprogettare le azioni. 

 

per 

 

ri 

 

- 

 

orientare 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Piano triennale di formazione per tutto il person 

Valorizzazione delle competenze. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie che operano 

territorio alle varie attività curriculari ed extracurriculari. 

 



Priorità 

Consolidare e potenziare le competenze in lingua italiana- matematica e lingua 

inglese, per migliorare gli esiti nelle prove INVALSI. 

Traguardi 

Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI nella scuola secondaria di primo grado. 

Priorità 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 

Traguardi 

Promuovere una cittadinanza attiva, democratica e rispettosa della Costituzione e 

del bene comune per educare alla legalità. 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 

 

tenendo conto delle principali criticità emerse perché si ritiene che l’azione su tali pratiche 

determini in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette priorità. 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 
 

 
 

 
 

Competenze Chiave Europee 
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Priorità 

Priorità 

3.2. Acquisire le competenze digitali 

Traguardi 

Acquisizione e sviluppo delle competenze digitali 

Priorità 

. 

Traguardi 

. 

Priorità 

. 

Traguardi 

. 



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

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
Compito della Scuola che, oltre ad essere luogo dell’apprendimento, è luogo di 

educazione, di vita, ovvero di relazioni, è quello di accompagnare l’alunno in una 

dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di insegnamento 

e apprendimento per formare il cittadino di domani. 

La scuola diventa, pertanto, un luogo dove imparare a stare bene, a sapersi relazionare,  

a conoscere meglio se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità. Da qui la cura e il  

recupero dello svantaggio da tutti i punti di vista, come momento primario di inclusione;  

ma anche, valorizzazione delle risorse di ciascuno, attraverso processi di sviluppo, di 

consolidamento e di potenziamento, secondo le singole inclinazioni. 

CULTURA-VALORI-INCLUSIONE-INNOVAZIONE 

 
La vision dell’istituto si concretizza nel fare della scuola un luogo di cultura,  valori, 

inclusione e innovazione, formazione e relazione per le famiglie e per i  giovani  del 

territorio. Questa finalità sarà conseguita creando occasioni ed opportunità di crescita 

personale e professionale a più livelli, realizzando un percorso formativo ed innovativo in  

cui gli alunni siano soggetti di quei pieni diritti riconosciuti dalla normativa e di quella 

educazione ai valori che mira a sviluppare un’intelligenza etica. 
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Priorità 

. 

Traguardi 

. 

. 

Traguardi 

. 
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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 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) 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 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

5 ) 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 

6 ) 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 

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 

7 ) 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 

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 

 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

9 ) definizione di un sistema di orientamento 

 
 

 

    IMPARARE A MIGLIORARE 

Descrizione Percorso 

 
Proseguire l’attuazione di corsi di recupero e di potenziamento delle competenze: 

linguistiche, matematico-scientifico, tecnologiche. 

Prove di verifica strutturate e simulazioni INVALSI, anche in modalità blended; valutazione 

autentica e/o rubriche valutative con criteri di valutazione condivisi. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Istituire corsi di recupero e potenziamento delle 

competenze: linguistiche, matematico-scientifiche, tecnologico-digitali, 

prove di verifica strutturate e simulazioni INVALSI, in modalità blended. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Consolidare e potenziare le competenze in lingua italiana- 

matematica e lingua inglese, per migliorare gli esiti nelle prove 

INVALSI. 

 
"Obiettivo:" Predisporre prove di verifica strutturate, anche on line e 

simulazioni INVALSI; rubriche valutative con criteri di valutazione 

condivisi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Consolidare e potenziare le competenze in lingua italiana- 

matematica e lingua inglese, per migliorare gli esiti nelle prove 
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INVALSI. 

 
 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

. 

 
 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Promuovere il benessere degli attori scolastici e dell'utenza; 

uso adeguato di spazi e tempi per una modalita' didattica innovativa e 

laboratoriale. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.2. Acquisire le competenze digitali 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" . 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Consolidare e potenziare le competenze in lingua italiana- 

matematica e lingua inglese, per migliorare gli esiti nelle prove 

INVALSI. 

 

 
21 



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Istituire percorsi di orientamento e progetti continuita' al 

fine di un miglioramento delle competenze di base. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Consolidare e potenziare le competenze in lingua italiana- 

matematica e lingua inglese, per migliorare gli esiti nelle prove 

INVALSI. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Diffusione delle priorità e della mission. Controllo strategico 

e monitoraggio per riorientare e riprogettare le azioni. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Consolidare e potenziare le competenze in lingua italiana- 

matematica e lingua inglese, per migliorare gli esiti nelle prove 

INVALSI. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Promozione di corsi di formazione per tutto il personale 

docente affinché possa acquisire gli strumenti adeguati per il 

rafforzamento delle competenze di ciascun alunno, in vista delle prove di 

valutazione INVALSI 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Consolidare e potenziare le competenze in lingua italiana- 

matematica e lingua inglese, per migliorare gli esiti nelle prove 

INVALSI. 

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

"Obiettivo:" . 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE A MIGLIORARE DALLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/08/2022 Studenti  Docenti 

Studenti 

Genitori 
 

Risultati Attesi 
 

Sviluppare ed ampliare le abilità linguistico - espressive - logico - matematiche - 

tecnologiche ed informatiche 

 
 

 

    VIVERE È CONVIVERE, OGGI E DOMANI 

Descrizione Percorso 

Criteri chiari e condivisi per valutare il comportamento. 

 
Sviluppo di un'etica della responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali. 

 
Azioni per il raggiungimento di un’adeguata autonomia nell ’organizzazione dello studio e  

nell’ autoregolazione dell’apprendimento. 

Sensibilizzazione dell'utenza (genitori, e alunni) al rispetto delle regole mediante lo sviluppo 

della consapevolezza di sè, il rispetto dell'altro, il confronto responsabile e il dialogo. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.2. Acquisire le competenze digitali 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Promuovere il benessere degli attori scolastici e dell'utenza; 

uso adeguato di spazi e tempi per una modalita' didattica innovativa e 

laboratoriale. Attivazione sportello d'ascolto con consulenza di specialisti 

dell'ASP. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.2. Acquisire le competenze digitali 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Miglioramento delle attività di inclusione e differenziazione. 

Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e 

implementare la diffusione di buone pratiche educative che mirino alla 

valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo alunno. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 
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» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.2. Acquisire le competenze digitali 
 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Promuovere percorsi di orientamento e progetti continuita' 

per favorire l'inclusione di tutti gli alunni 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.2. Acquisire le competenze digitali 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Diffusione delle priorita' e della mission. Controllo strategico 

per riorientare e riprogettare le azioni. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.2. Acquisire le competenze digitali 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Promozione corsi di formazione per tutto il personale 

docente relativi alle competenze chiave e di cittadinanza attiva e 
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democratica 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.1. Promuovere il concetto di cittadinanza attiva. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

3.2. Acquisire le competenze digitali 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" . 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE I CITTADINI DI DOMANI 
 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/08/2022 Docenti  Docenti 

Studenti 

Genitori 

Associazioni 
 

Responsabile 

docenti dell'Istituto 

Risultati Attesi 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie, degli alunni, dei vari attori del territorio alle 

iniziative promosse dalla scuola, polo di educazione e formazione. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
Caratteri innovativi sono: 

 
-riorganizzazione del tempo scuola; 

 
-attivazione pratiche innovative nelle fasi di progettazione, verifica e valutazione; 

 
-attività laboratoriale; 

 
-percorsi più stimolanti ed inclusivi; 

 
-organizzazione corsi di formazione con azioni di pratica diretta; 

 
-potenziamento dell'informazione alle famiglie. 

 
 
 

    AREE DI INNOVAZIONE 

 
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 
L'Istituto si avvale di un modello organizzativo vario e articolato con figure di 

collaboratori all'organizzazione e alla didattica con ampie deleghe, e 

responsabili di plesso, dato l'elevato numero di plessi staccati. Lo Staff di 

Dirigenza è composto, da un docente collaboratore vicario, tre docenti 

collaboratori del D.S. per supporto organizzativo, tre docenti figure strumentali 

e due docenti a supporto. Le Commissioni ed i gruppi di lavoro sono costituiti 

da docenti prevalentemente di ordine diverso, per una migliore organizzazione 

operativa e per un più efficace raccordo fra i vari ordini di scuola. I Dipartimenti 

disciplinari, nel numero di sei, sono organizzati in verticale ed intersecati fra 

ordini di scuola vicini per classi o sezioni, affini per continuità. 

I Dipartimenti disciplinari si avvalgono di un coordinamento 

interdipartimentale, con il compito di coadiuvare ed indirizzare in una visione 

unitaria le azioni di programmazione intraprese. 

 
 
 

 
27 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 
 

CONTENUTI E CURRICOLI 

 
L'Istituto ha previsto l'introduzione del bilinguismo (inglese e francese) nella 
scuola primaria e del plurilinguismo nella scuola sec. di 1° grado con 
l’introduzione dell’insegnamento della lingua spagnola come ampliamento 
dell'Offerta Formativa,  oltre all'attivazione  di laboratori didattici   orientativi 
per consentire agli allievi l'acquisizione di conoscenze e competenze linguistiche 
per promuovere il dialogo interculturale in una società più inclusiva, aiutare a 
sviluppare un sentimento di cittadinanza europea. 

L' Istituto bandisce annualmente un concorso nazionale riconosciuto dal MIUR 
"Miglior Lettore" che propone agli studenti una riflessione che mira ad 
accompagnarli nei meandri dell’immaginazione, educarli alla cultura del 
bello, aiutarli a riscoprire il proprio patrimonio culturale, a costruire le 
strutture etiche e morali entro cui affondare le radici di un nuovo 
umanesimo. 

Il concorso si pone come integrazione fra apprendimento formale (a 
scuola, con attività didattiche mirate e specifiche, integrate nella 
programmazione curriculare) e apprendimento non formale (attività 
extrascolastiche e che afferiscono agli aspetti della vita personale). 
Dall'annualità 2018/2019, il concorso comprende una sezione 
bibliografica specifica riservata ad alunni con certificazione DSA, 
ponendosi come ulteriore strumento di integrazione ed inclusione. 

 

 
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
L'istituto ha stipulato con scuole ed enti reti e collaborazioni formalizzate per la realizzazione 

di attività integrate . 

Le proposte concrete, in termini di progetti, verranno incorporate nel Piano via via che 

le associazioni del territorio sopra riportate elaborano e programmano le attività da  

realizzare in sinergia con l’istituto, tenuto conto dei protocolli d’intesa già stipulati o in 

fasi di stipula. 

Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono: canale youtube, sito istituzionale, social 

network e blog vari del territorio. 

 
 
 

 
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 
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Rete Avanguardie educative Altri progetti 

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE E-twinning 
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TPAA815076 MARINELLA 

TPAA815065 LUIGI CAPUANA 

TPAA815054 VIA RE DI PUGLIA 
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INFANZIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

PLESSO "VIA CATULLO" TPAA815021 
 

VIA TORINO TPAA815043 
 

 

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 
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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 come fonte 

di 

conoscenza; 

 

 
PRIMARIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

PLESSO "NINO ATRIA" TPEE815015 

LUIGI CAPUANA TPEE815026 

SAN GIOVANNI BOSCO - MARINELLA TPEE815037 

 
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 
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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 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

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 
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ad altri. 

 
 

 
Approfondimento 

 
 
 
 
 
 

 

PLESSO "NINO ATRIA" TPAA81501X 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

PLESSO "VIA CATULLO" TPAA815021 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

VIA BORSANI TPAA815032 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

VIA TORINO TPAA815043 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 
 
 
 

33 



40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

27 ORE SETTIMANALI 

27 ORE SETTIMANALI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 

 

 
 

VIA RE DI PUGLIA TPAA815054 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

LUIGI CAPUANA TPAA815065 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

MARINELLA TPAA815076 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

 

PLESSO "NINO ATRIA" TPEE815015 

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 

 

 

LUIGI CAPUANA TPEE815026 

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 
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SAN GIOVANNI BOSCO - MARINELLA TPEE815037 

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 

 

 

S.M. "G. PARDO" CASTELVETRANO TPMM815014 

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 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 

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

educazione civica 

L’ORGANIZZAZIONE ORARIA: 

 
L'insegnamento dell'Educazione Civica, in base alla legge n.92/2019, non può essere 

inferiore a 33 ore annuali: in ogni ordine di scuola è stato designato un docente 

coordinatore che andrà in compresenza con i docenti competenti per i diversi 

obiettivi e risultati di apprendimento; nella scuola dell’infanzia non sono previste a 

livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, mentre per la scuola primaria e 

per la scuola secondaria di primo grado si è provveduto a ripartire le attività di ed. 

Civica, considerando alcuni criteri: 

- il raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 

- la trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es. educazione ambientale, 

sviluppo 
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ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze 

naturali e geografia) 

ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori 

costituzionali ed 

elementi fondamentali di diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze ed ed. 

fisica), nonché temi 

riferiti alla cittadinanza digitale con particolare riferimento al cyber-bullismo (rif. 

tecnologia-matematica-italiano). 

In particolare si è stabilito che, per l'anno scolastico 2021-2022, il docente 

coordinatore (sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria) sarà in 

compresenza con i docenti di Italiano ( I Uda e nucleo tematico "Costituzione"), 

Tecnologia ( II Uda e nucleo tematico "Cittadinnza Digitale"), Scienze (III Uda e nucleo 

tematico "Sviluppo sostenibile"), come si evince dal prospetto orario indicato 

nell'allegato. 

Tuttavia, ciò non escluderà l’intervento delle altre discipline che si occuperanno di 

trattare gli argomenti 

previsti per l’approfondimento dei nuclei in questione. 

Il prospetto orario è articolato sulla base dei temi proposti per la strutturazione delle 

Uda interdisciplinari per l’a.s. 2021/2022 e pertanto potrà essere soggetto a 

variazioni annuali a seconda degli 

argomenti trattati negli anni scolastici a venire. 

 
 
 
 
 

ALLEGATI: 

Curricolo Educazione Civica.pdf 

 
Approfondimento 

 
Vedasi in allegato la tabella quadro orario il cui anno di riferimento 

è il 2021/2022 
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ALLEGATI: 

tabella ptof.pdf 
 
 
 

 

NOME SCUOLA 

I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
    CURRICOLO DI SCUOLA 

 
L'Istituto Capuana - Pardo in quanto Istituto Comprensivo ha una struttura articolata 

nei tre ordini di scuola : Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, con una 

conseguente progettazione didattica suddivisa rispettivamente per campi di esperienza, 

per aree /ambiti disciplinari e per discipline. SCUOLA DELL’INFANZIA - CAMPI DI 

ESPERIENZA: I discorsi e le parole; La conoscenza del mondo; Il sé e l’altro; Il corpo in 

movimento; Immagini, suoni, colori. SCUOLA PRIMARIA - AREE, AMBITI DISCIPLINARI: 

Area linguistica; Area scientifico- logico- matematica; Area socio-antropologica; Area 

Linguaggi Non verbali SCUOLA SEC. DI I° GRADO - DISCIPLINE: Italiano; Inglese; 

Francese; Matematica; Scienze; Tecnologia; Storia; Geografia; Religione; Educazione 

Fisica; Arte; Musica. Tale suddivisione è stata organizzata in aree dipartimentali per la 

strutturazione del Curricolo d’istituto fondato sulle Competenze Chiave Europee che si 

possono raggiungere secondo questa struttura procedurale: Individuazione di sei aree 

dipartimentali: Area 1 umanistico (italiano, inglese, francese) Area 2 Lingue straniere 

(inglese - francese) Area 3 matematico – scientifico – tecnologico (matematica, scienze, 

tecnologia) Area 4 Antropologico (storia, geografia, religione) Area 5 Linguaggi non 

verbali ( ed. fisica, arte, musica) Area 6 Integrazione e inclusione Agganciando le 

competenze chiave europee ai campi di esperienza/discipline, tramite la ricerca dei 

nuclei fondanti delle stesse, è stata stilata, lavorando per aree (linguistica, matematico – 

scientifico-tecnologica, socio-antropologica e dei linguaggi non verbali), la 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE ORIZZONTALE da cui scaturiscono le 

programmazioni per campi di esperienza e disciplinari. Declinando le competenze 

chiave europee in un’ottica di trasversalità, è stata stilata la PROGRAMMAZIONE 

INTERDIPARTIMENTALE ORIZZONTALE E TRASVERSALE, attenta ai nuclei fondanti 

trasversali, da cui scaturiscono le programmazioni di intersezione/interclasse/Consigli di 
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classe. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 1 Competenza alfabetica funzionale 2 

Competenza multilinguistica 3 Competenza matematica e competenza in scienza, 

tecnologia e ingegneria 4 Competenza digitale 5 Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 6 Competenza in materia di cittadinanza 7 Competenza 

imprenditoriale 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il presente curricolo, elaborato dal Collegio dei docenti seguendo la normativa della 

legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 

organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento 

di ciascuno. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto 

nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 

169/08 ed è stato associato all’area storicogeografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 

2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando 

la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la 

prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato, nonché la parte che fa 

riferimento all’Unione Europea e alle sue Istituzioni. 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, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 

comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 

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. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, 

nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 

obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali 

per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 

cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli 

assetti.” Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 

straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 

conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
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conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 

sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. Su questa linea il nostro Istituto ha ritenuto 

fondamentale lavorare, oltre che sulla costruzione di questo Curricolo, anche sui 

curricoli verticali disciplinari, poiché l’educazione civica, in quanto materia trasversale, 

diventa parte integrante delle singole discipline. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF 

 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Il nostro Istituto, nei tre ordini di scuola, declinando le competenze chiave europee in 

un’ottica di trasversalità, ha stilato la PROGRAMMAZIONE INTERDIPARTIMENTALE 

VERTICALE, attenta ai nuclei fondanti trasversali, da cui scaturiscono le 

programmazioni di intersezione/interclasse/Consigli di classe, articolata in laboratori 

orientativi, di seguito descritti: Didattica dell'antico; Matematico - tecno/logico; 

Potenziamento lingue straniere; Coreutico musicale sportivo. 

ALLEGATO: 

ALLEGATO 9 PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO LABORATORI.PDF 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate le competenze 

trasversali specifiche, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I grado, gli obiettivi di 

apprendimento relativi alla scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo 

ciclo, nonché i contenuti. Inoltre, si sono acquisiti i dati rilevati dalle prove 

standardizzate d’istituto che hanno coinvolto i bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia, tutte le classi della primaria e secondaria di 1° grado. Tali prove 

standardizzate per classi parallele, con test in ingresso, in itinere e in uscita, per un 

totale di tre prove di tale tipologia durante il corso di ogni singolo anno garantiscono il 

costante monitoraggio degli allievi. Il curricolo, pertanto, è articolato in: Traguardi per 

lo sviluppo delle competenze; Evidenze per disciplina e proposte di compiti significativi 

trasversali; Obiettivi di apprendimento e contenuti riferiti alla competenza specifica; 

Rubriche valutative riferite alle aree e alle discipline contenute nelle stesse. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
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Per ciascuna delle competenze chiave europee sono state individuate le competenze 

trasversali specifiche, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I grado, gli obiettivi di 

apprendimento relativi alla scuola dell’Infanzia e alle tappe fondamentali del primo 

ciclo, nonché i contenuti. Le nuove competenze sono una combinazione di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti, finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della persona, 

all'inclusione sociale e ad uno stile di vita sostenibile. 

ALLEGATO: 

ALLEGATO 8_2020 (5).PDF 
 

 
 

 

NOME SCUOLA 

PLESSO "VIA CATULLO" (PLESSO) 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

ALLEGATO: 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF 
 

 
 

 

NOME SCUOLA 

VIA BORSANI (PLESSO) 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

ALLEGATO: 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF 
 

 
 

 

NOME SCUOLA 

SAN GIOVANNI BOSCO - MARINELLA (PLESSO) 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Utilizzo della quota di autonomia 

 
La quota dell'autonomia viene utilizzata nella scuola primaria con l'introduzione di una 

nuova disciplina, il francese, in presenza di organico funzionale. Ciò conferisce al 

curriculum della scuola primaria la peculiarità del bilinguismo. 

 
 
 
 

    LABORATORI DIDATTICI ORIENTATIVI : DIDATTICA DELL' ANTICO, MATEMATICO- 

TECNO/LOGICO, POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE, COREUTICO MUSICALE SPORTIVO. 

Attività laboratoriali pomeridiane. Vista la Legge 107/2015 art.1 comma 7 lettera a- c – 

i – m – n a) “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”; c) “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; i) 

“potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; m) 

“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”; n) “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”; 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Organizzare attività laboratoriali e di didattica inclusiva. Uso di metodologie innovative 

che favoriscano una didattica inclusiva. Inclusione degli studenti con disabilità nel 

gruppo dei pari. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Musica 

 
Biblioteche: Classica 

Informatizzata 

 
Aule: Magna 

Aula generica 

 
Strutture sportive: Palestra 

 
Approfondimento 

 

 
I laboratori si avvalgono della presenza di un esperto 

esterno reclutato secondo le normative vigenti. 

 
 
 

    INTRODUZIONE DEL BILINGUISMO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Laboratori linguistici 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Stimolare l'interesse verso lo studio e l'apprendimento delle lingue straniere. Ampliare 

il processo e i luoghi dell'apprendimento a sostegno dell'orientamento per le scelte 

future . Consentire agli allievi l’acquisizione di conoscenze linguistiche per promuovere 

il dialogo interculturale e una società più inclusiva, aiutare a sviluppare un sentimento 

di cittadinanza europea. Rinforzare e promuovere la continuità dell’apprendimento 

della lingua francese tra i vari cicli di studi. Garantire la scelta del francese come 
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seconda lingua straniera durante tutto il percorso formativo per evitare cambi o 

abbandoni, scelte negative che non consentirebbero il raggiungimento dei livelli di 

competenze indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione relativo agli standard 

europei e del mondo lavorativo dove le lingue acquisiscono vitale importanza. 

Sviluppare la competenza comunicativa nelle lingue comunitarie. Oltrepassare la 

dimensione etnocentrica della propria cultura attraverso il confronto interculturale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

    FSE - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" PER LA 

SCUOLA PRIMARIA 

Nel primo ciclo, il progetto “corpo-movimento-sport” promuove la conoscenza di sé e 

delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. 

Le attività motorie e sportive, soprattutto nelle occasioni in cui fanno sperimentare la 

vittoria o la sconfitta, contribuiscono all’apprendimento della capacità di modulare e 

controllare le proprie emozioni. Partecipare alle attività motorie e sportive, significa 

condividere con altre persone esperienze di gruppo promuovendo l’inserimento 

anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando anche il valore della 

cooperazione e del lavoro di squadra. L’attività sportiva promuove il valore del rispetto 

di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza 

civile. I docenti, in tal senso, sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i 

principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà 

di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di 

negazione di qualunque forma di violenza. Esso non va visto come precoce e 
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prematuro avviamento alle discipline sportive, né tantomeno quanto un’esperienza 

episodica, ma come importante proposta educativa tesa a cogliere e ad affermare i 

veri significati formati. MODULO: Festa in movimento 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 

consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star 

bene). 2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli 

delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità sociali (stare 

insieme). 3. Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: 

riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile 

(star bene insieme). 4. Garantire e migliorare le capacità psicomotorie del bambino 

attraverso l’intervento specifico di docenti qualificati esperti nel settore; 5. Favorire 

un'educazione motorio-sportiva che, facendo leva sul gioco, rappresenti la base futura 

per la scelta e l’avviamento di una o più pratiche sportive (funzione orientativa). 

COMPETENZE ATTESE: Aumento dell’interazione/confronto con gli altri, anche in 

termini di inclusione Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa Aumento della partecipazione ad attività di gioco e gioco -sport 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 
Approfondimento 

 
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle agenzie educative 

un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della 

collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene con sé stessi e con 

gli altri”. Lo sport può portare un valido contributo nella formazione personale e 

culturale dei minori, contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, 

connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in 

prospettiva di prevenzione al disagio. “Scommettere” sull'attività motoria e sportiva 

può contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado 

di promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime 
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forme di disagio e devianza giovanile. Il movimento e il gioco, momenti essenziali 

dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad un bisogno primario della persona 

e, attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo 

armonico promuovendo la cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole 

che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle 

problematiche legate al disagio giovanile. L’ampliamento delle esperienze motorie 

verrà favorito dai collegamenti e dalle sinergie che la scuola concretizzerà con i 

soggetti esterni per realizzare attività complementari di avviamento alla pratica 

ludico-sportiva promuovendo l’inclusione dei soggetti più in difficoltà. 

 
 

 
    FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - "ALF@BETIZZIAMOCI" 

 
Le competenze digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle 

competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva) e si 

inseriscono anche verticalmente in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro 

tempo e fondamentali per una cittadinanza piena, attiva e informata e rappresentano 

uno strumento imprescindibile per l’accesso al mondo del lavoro. L’azione è mirata al 

sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Per i percorsi di 

“pensiero logico, computazionale e creatività digitale”, particolare attenzione è 

riservata a: - principi e concetti fondamentali del pensiero logico e computazionale ed 

utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali che attraverso 

attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale, anche 

attraverso esperienze di making, robotica educativa e Internet delle cose; - diffusione 

di modalità di analisi e soluzione dei problemi costruendone rappresentazioni formali 

e definendo soluzioni algoritmiche, anche codificate mediante la programmazione. 

Per i percorsi di “cittadinanza digitale”, particolare attenzione è riservata a: - 

consapevolezza delle norme giuridiche e sociali in termini di “Diritti della Rete”, 

educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della rete, anche per il 

contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle 

discriminazioni; - educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle 

informazioni, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla 

comprensione e uso dei dati e introduzione all’open government, al monitoraggio 

civico e al data journalism; - azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, 

l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e 

produzione, alle potenzialità del making, della robotica e dell’Internet delle cose. 
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MODULI: Coding for all Robotica 1 Robotica 2 Salviamo i cybernauti Webediting 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI GENERALI: Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di 

apprendimento e di costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo. 

Stimolare la capacita’ di analisi, la capacita’ organizzativa e la capacita’ di comunicare, 

utilizzando l’operativita’. Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di 

educazione alla convivenza e alla coesione sociale. Sviluppare politiche di prevenzione 

e di controllo sociale, di educazione e partecipazione giovanile, di informazione e 

comunicazione mediante la sperimentazione di interventi specifici, limitati, 

controllabili e trasferibili. OBIETTIVI FORMATIVI: Promuovere lo sviluppo e la 

consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il problem solving all’interno 

di contesti significativi che favoriscano l’esplorazione dei saperi, la condivisione, la 

collaborazione, la creatività. Avvicinare gradualmente docenti ed alunni al coding e 

all’universo della robotica educativa intesi come nucleo capace di generare 

contemporaneamente saperi, abilità e competenze sia disciplinari che trasversali. 

Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie 

per affrontare l’errore Promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on 

line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un 

uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a 

rendere internet un luogo più sicuro. COMPETENZE ATTESE: Aumento delle 

certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e mappatura delle competenze 

per i percorsi formativi, dedicati a competenze informatiche /tecniche specifiche, 

conseguiti dalle studentesse e studenti. Promozione dell'equità di genere nel 

completamento dei moduli e promozione dell'inclusione nelle discipline STEM 

Aumento nella partecipazione a Hackathon, concorsi, gare e contest nazionali e/o 

internazionali (rif. a coding, making, robotica) Utilizzo di metodi e didattica 

laboratoriali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Approfondimento 
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La frammentazione della fisionomia dell’istituto, a causa dell'elevato numero 

dei plessi scolastici e della loro distribuzione su un vasto territorio 

comprendente anche frazioni balneari, comporta la necessità di 

sperimentare forme di collaborazione e di convivenza democratica in piccoli 

e grandi gruppi; di offrire nuove occasioni di stimolo per una  crescita 

integrale ed integrata; di promuovere la sfera socio – affettivo - relazionale in 

una scuola aperta e accogliente dove ciascuno possa trovare la propria 

dimensione e dove ognuno possa migliorare la propria autostima. L’attività 

di programmazione può inoltre costituire un'opportunità per avvicinare alle 

discipline STEM le ragazze e, in una prospettiva più ampia, colmare il “gender 

gap”, serio problema che riguarda, anche, ma non solo, l’Italia. In tal senso, la 

nostra scuola fa della varietà il suo punto di forza e di  ricchezza; 

intervenendo e appassionando tanto le bambine quanto i bambini con una 

attività che è propedeutica alle discipline STEM o al metodo scientifico; in tal 

modo, si otterranno maggiori vantaggi rispetto a qualunque iniziativa teorica 

che agisca cercando di correggere uno stereotipo culturale e un pregiudizio 

che vede nelle bambine/ragazze scarsa attitudine e interesse per le discipline 

scientifiche e tecnologiche. 

    FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - 

 
“C’è bisogno di un forte senso di appartenenza alla nazione Europa e al tempo stesso 

alla propria; il rilancio dello spirito europeo non può esservi senza volontà politica, 

pragmatismo e cuore. Se l’Europa non sarà in grado di creare un modello di sviluppo 

sostenibile e di coesione sociale avremo perduto la nostra scommessa”.(J.Delors, 

Presidente della Commissione europea dal 1985 al 1995). Nell’ottica della 

programmazione 2014-2020 il progetto può fornire un contributo di riflessione teorica 

e di risultati concreti allo sviluppo delle competenze chiave definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 

a supporto della crescente integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione e della 

creazione europea dell’apprendimento permanente. In tale contesto il progetto 

intende valorizzare il senso di appartenenza all’Unione attraverso l’apertura alle altre 

culture, esaltando la diversità come fonte di ricchezza, incoraggiando la capacità di 

capire e di comunicare in più lingue e facendo riflettere sulle speranze e sui progetti 

per l’Europa del futuro e per i giovani europei. MODULI: MEET EUROPE WITH CLIL BON 

VOYAGE À STRASBOURG A SCHOOL TRIP TO DUBLIN 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Rendere consapevoli gli studenti del loro ruolo all’interno 
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dell’Unione Europea e riflettere sul significato di essere cittadino europeo 

considerando la multiculturalità e il plurilinguismo. Sviluppare il rapporto - confronto 

con studenti e cittadini di diverse identità culturali, di diversi sistemi scolastici e 

tradizioni evidenziando il contributo positivo di ciascuno per una convivenza pacifica e 

ordinata. Far maturare nei discenti il senso di responsabilità civica, sociale e solidale 

concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo. Accrescere la 

conoscenza di alcuni articoli della costituzione europea al fine di incoraggiare la 

partecipazione degli alunni alla vita democratica dell’Europa. Promuovere la 

formazione del cittadino responsabile in grado di interagire in modo produttivo con la 

realtà in cui si trova ad operare. (PTOF) Promuovere scambi culturali con scuole 

all’estero. COMPETENZE ATTESE Aumento della consapevolezza dell’identità culturale 

dell’Unione europea Innalzamento dei livelli delle competenze in relazione alle 

discipline veicolate dal metodo CLIL 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

 

Approfondimento 

 
Si intende favorire l’apprendimento esperienziale, ripensando i contesti  

formativi non come luoghi di apprendimento individualistico di conoscenze, 

ma come luoghi di learning by doing, esercitandosi continuamente in ogni 

contesto in modo attivo e interattivo, collaborando con gli altri per 

l’acquisizione di conoscenze e competenze e quindi per sapere, per saper fare 

e soprattutto per saper essere. Poiché il punto di partenza è creare un evento 

che generi una situazione problematica e che conduca alla formulazione di 

domande; si partirà dal vissuto quotidiano attraverso: laboratorio di 

catalogazione della moneta unica (euro) proveniente da altri paesi europei; 

ricerca, dal punto di visita artistico e storico, della faccia delle monete 

straniere, poiché la nostra zona con il Parco Archeologico di Selinunte è meta 

turistica di molti cittadini europei e pertanto è frequente la circolazione di 
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monete provenienti da altri Stati. Conoscenza di alcuni articoli della 

Costituzione Europea come appartenenza ad una comunità allargata che 

travalichi i confini nazionali. Simulazione di una seduta del Parlamento 

Europeo per conoscere il ruolo dei principali stati membri dell’Unione. 

Riconoscere gli inni nazionali, le bandiere e le capitali di alcuni Stati membri e 

le danze tipiche, come espressione culturale del popolo che rappresentano e 

come momento di socializzazione per suscitare negli alunni motivazione ed 

interesse nel processo di costruzione del cittadino europeo. 

 
 

    FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE- "SOSTENIBILMENTE INSIEME" 

 
In un momento in cui le società sono sottoposte a continue sfide politiche, 

economiche, sociali e culturali, il progetto mira a rafforzare la conoscenza e la 

consapevolezza dell’idea di cittadinanza globale, intesa come appartenenza ad una 

cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune, tappa propedeutica per 

l’accettazione delle culture altre. Si sono scelte tre tematiche: Educazione alimentare, 

cibo e territorio. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport. Civismo, 

rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. Sulla base di queste tematiche, nello 

specifico, il progetto prevede l’attuazione di cinque moduli: due che riguardano la 

prima tematica (creazione di un orto scolastico per conoscere il ciclo del cibo in 

un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale e laboratorio di cucina con la 

realizzazione di piatti tipici della tradizione locale, nazionale e internazionale) ; due 

inerenti la seconda tematica ( uno di atletica leggera che prevede alla fine del percorso 

la realizzazione di gare sportive e l’altro di danza-movimento il cui prodotto finale sarà 

la coreografia della drammatizzazione con riferimento al successivo punto);l’ultimo 

prevede la lettura e lo studio di alcuni articoli della Costituzione il cui contenuto 

diventerà oggetto di rappresentazione teatrale di una fiaba presso il teatro comunale 

di Castelvetrano. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Sperimentare il cibo in relazione alla propria identità verso la 

comprensione e l’accettazione dell’altro. Promuovere comportamenti virtuosi in 

termini di sostenibilità economica, ecologica e sociale, attraverso la conoscenza delle 

tradizioni culinarie locali, nazionali ed internazionali. Promuovere lo sport e i corretti 

stili di vita come pratica del saper essere insieme, vettori per diffondere il rispetto 
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delle diversità delle regole sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e 

discriminazioni. Imparare a riconoscere la diversità come valore aggiunto nel rispetto 

dell’identità del singolo, favorendo atteggiamenti di collaborazione, di inclusione e di 

rispetto. Promuovere la costruzione di un’ immagine positiva del proprio sé, 

favorendo l’autostima e l’auto-consapevolezza anche attraverso il linguaggio del corpo 

e la danza. Sviluppare la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione , attraverso il 

dialogo e il confronto, al fine di rendere gli alunni cittadini attivi, responsabili e critici in 

grado di affrontare le sfide della cittadinanza globale. Acquisire comportamenti 

corretti e rispettosi, volti alla valorizzazione delle differenze, attraverso la discussione 

e la mediazione interculturale e interreligiosa. COMPETENZE ATTESE Acquisizione del 

concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni 

globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali Aumento 

della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva che 

trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori 

universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto Potenziamento delle capacità 

relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone con 

differenti opinioni e provenienti da culture diverse 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Musica 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

Aula generica 

 
Strutture sportive: Palestra 

 
Approfondimento 

 
Il progetto può considerarsi innovativo in quanto si ribaltano i  tempi  e  i 

luoghi della didattica e dello studio e si sperimenta il ruolo attivo dell’alunno 
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nel processo di apprendimento. Gli studenti diventano protagonisti della 

propria evoluzione socio- culturale, non sono più semplici contenitori di 

informazioni. Da un punto di vista metodologico saranno applicate  le 

seguenti strategie didattiche: cooperative learning, peer education, tutoring, 

apprendimento esperienziale, didattica laboratoriale. Tali metodologie 

proattive consentono: l’interdipendenza positiva( pensare il  gruppo  come 

una squadra), l’esercizio delle abilità sociali, l’utilizzo del problem solving, la 

mediazione didattica, lo sviluppo del pensiero creativo, la promozione di 

contratti formativi, la responsabilità individuale. Per la realizzazione del 

progetto si prevede l’uso di palestra, giardino della scuola, laboratorio 

multimediale, aule didattiche, cucina, aula magna. Saranno coinvolti  25 

alunni per ogni modulo, delle classi terza e quarta della scuola primaria e 

prima e seconda della scuola secondaria di primo grado, dal momento che il 

progetto può avere durata biennale. 

    FSE - AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - " EUROPEAN CHILDREN" 

 
L’apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai 

fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e 

al loro rispetto. E’ stato dimostrato che, l’età compresa tra i tre e i cinque anni, 

rappresenta il periodo più vantaggioso per l’apprendimento di una lingua straniera. 

Ciò ha contribuito a maturare una riflessione più approfondita della caratteristica 

della scuola dell’infanzia, per giungere alla concettualizzazione di un approccio più 

consono ai tempi, più adatto alla realtà odierna e più adeguato all’età dei bambini. 

Sono in molti a credere che il pensiero computazionale rappresenti la quarta abilita' di 

base, oltre a saper leggere, scrivere e far di conto ed e' per questo che deve essere 

insegnato fin dai primi anni di scuola. Esso insegna a pensare in maniera algoritmica: 

a trovare una soluzione e svilupparla e cio' avviene con la programmazione. L’obiettivo 

principale è quello di avvicinare i bambini già dalla scuola dell'infanzia al coding e alla 

robotica educativa attraverso il gioco e le attività laboratoriali. Verranno attivati App 

dedicate, strumenti ludici tecnologicamente appetibili, capaci di attirarli senza renderli 

fruitori passivi, ma soggetti attivi che costruiscono, progettano, pensano, provano e 

verificano, con l’intento di educarli a riconoscere nelle tecnologie il mezzo e non il fine. 

Il progetto mira a mettere le basi per il raggiungimento delle competenze chiave 

europee. MODULI ENGLISH IS FUN ENGLISH IS EASY FACCIAMO CODING 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI: Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua 

straniera; Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di 

comunicazione; Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre 

culture. Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso; Sviluppare 

la capacità di socializzazione; Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di 

utilizzare al massimo le conoscenze e le abilità di ognuno; Potenziare le capacità di 

ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; Sviluppare la capacità 

d’uso di linguaggi non verbali; Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i 

diversi stili di apprendimento; Aiutare il bambino nel suo processo di maturazione 

socio-affettiva; Integrare la didattica tradizionale con quella fondata sulle TIC; 

Migliorare l’apprendimento degli alunni diversamente abili o con difficoltà di 

apprendimento; Stimolare e potenziare alcuni prerequisiti fondamentali quali: 

attenzione, memoria, concentrazione, percezione, discriminazione, intuizione, logica; 

Adeguare le attività didattiche alle varie esigenze individuali; Assumere lo strumento 

multimediale come nuovo ambiente di lavoro per organizzare contenuti e percorsi 

didattici; Ottimizzare tempi e risultati nelle attività didattiche, adattando risorse, 

materiali, lezioni alle esigenze degli alunni. COMPETENZE ATTESE Promozione della 

creatività e dell’autonomia nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo 

sostenibile per il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico Promozione della 

progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche 

in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come 

bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di 

didattica laboratoriale 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Lingue 

Musica 

 
Aule: Magna 
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Approfondimento 

 
La metodologia che verrà adottata sarà prevalentemente basata sul gioco, sulla 

musica e sulla pratica orale. Fin dall’ inizio si utilizzeranno cartelloni, flashcards, 

burattini, si organizzeranno giochi individuali e di gruppo e si impareranno facili 

canzoncine e filastrocche. Verranno poi utilizzati altri sussidi didattici, la Lim ed i 

video on line che permetteranno al bambino di acquisire un piccolo patrimonio 

lessicale in lingua inglese, attraverso l’audizione, la conversazione, l’associazione 

immagini-parola-frase. L’attività svolta in forma orale permetterà di sviluppare nel 

bambino la capacità di comprendere i messaggi e di rispondere ad essi in maniera 

adeguata. Riguardo le attività di coding, la metodologia si basa sul “Learning by 

doing, by thinking and by loving”. In quest’ottica il ruolo dell’insegnante nelle attività 

di laboratorio sarà quello di tutor, di facilitatore nello sviluppo di competenze, 

attento all’osservazione del gruppo e delle sue dinamiche interne, sensibile agli 

interessi degli alunni, alle loro conoscenze pregresse anche nell’ambito della 

tecnologia, dell’informatica, della telematica e della multimedialità. Per lo 

svolgimento delle attività sono impiegati App didattiche adeguate e attività 

unplugged quali “pixel Art” e giochi di Cody e Roby su scacchiera a pavimento. 

 
 
 

 
    FSE - COMPETENZE DI BASE - "SCUOLA INNOVATIVA" 

 
Il progetto formativo, è finalizzato a rafforzare i processi di apprendimento e lo 

sviluppo delle competenze di base degli studenti degli ordini di scuola, dove 

maggiormente si evidenziano problemi di deficit di competenze che poi danno spesso 

luogo a conseguenti fenomeni di abbandono scolastico. Sono previste azioni 

strutturate di recupero delle competenze di base (italiano, matematica e Lingua 

inglese), attraverso l’immissione di esperti del mondo del mondo delle professioni, a 

supporto dei docenti tutor anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. I singoli 

moduli formativi, dovranno essere integrativi rispetto all’attività didattica ordinaria e 

dovranno favorire la piena inclusione degli studenti, Dsa/Bes e disabili, nell’ambiente 

scolastico. Le attività, si svolgeranno secondo modalità strettamente connesse alla 

normale attività didattica, in orario pomeridiano, attraverso il pieno coinvolgimento 

del Collegio dei docenti sia nella fase progettuale che in quella attuativa. Per realizzare 

in maniera più efficiente ed efficace l’attività progettuale, verrà garantita una solida 

struttura amministrativa di supporto attraverso le figure dei collaboratori scolastici e 
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di personale amministrativo a supporto. Dovranno, inoltre, essere incoraggiate le 

attività didattiche che, avvalendosi di metodi e approcci innovativi, prevedano la 

sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e insegnamento che accrescano 

la motivazione dello studente, favorendone di conseguenza il successo scolastico. 

MODULI DIGITAL STORYTELLING SI VA IN SCENA SCRITTURA CREATIVA SCACCO 

MATTO 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Prevenire l’insuccesso scolastico Innalzare i livelli di conoscenze, 

capacità e competenze degli studenti nell'area logico - matematica e linguistica; 

espressiva, introducendo metodologie e pratiche didattiche innovative; Ampliare 

l'offerta formativa della scuola e sperimentare nuovi approcci didattici; Migliorare i 

processi di insegnamento; apprendimento, attraverso la definizione di percorsi 

formativi che favoriscano un ruolo attivo dell'alunno e il raggiungimento di 

apprendimenti significativi e gratificanti, nonché attraverso l'utilizzo delle nuove 

tecnologie, attività laboratoriali, l'approccio a forme espressive e linguaggi diversi; 

Stimolare l'apertura verso culture diverse contribuendo alla formazione del cittadino 

europeo inserito in una dimensione più globale; Rafforzare l'autonomia 

nell'apprendimento e l'autostima; Approfondire la conoscenza del sé e accrescere la 

propria sicurezza; Sviluppare la capacità immaginativa; Favorire l'apprendimento 

attraverso la sperimentazione; Promuovere la vera integrazione socio – culturale 

favorendo l’inserimento degli alunni svantaggiati Facilitare lo sviluppo delle 

competenze (skills) sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di rapportarsi con 

fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità: prendere decisioni, affrontare e risolvere 

problemi, trovare soluzioni creative, esprimersi in modo efficace, conoscere se stessi, 

ascoltare gli altri, costruire relazioni positive. COMPETENZE ATTESE Aumento 

dell'interazione/confronto con gli altri Aumento dell'interesse per le attività 

multimediali e la scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali Aumento della 

consapevolezza della diversità culturale (anche attraverso la scoperta di lingue 

diverse) Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali) per realizzare 

un'attività musicale Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti 

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali Integrazione di risorse e strumenti 

digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli 
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Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Multimediale 

 
Aule: Magna 

Teatro 

 

Approfondimento 

 
Il progetto, si fonda sulla consapevolezza che l’apprendimento sia un’acquisizione 

attiva, che avviene attraverso la trasformazione e la strutturazione dell’esperienza; 

ed è solo attraverso l’esperienza, il vivere in prima persona ciò di cui si parla, 

riflettendo e confrontandosi con gli altri, che diventa possibile intraprendere un 

percorso di crescita autentico ed efficace. La metodologia attiva propone metodi 

che facilitano il coinvolgimento e la partecipazione dei ragazzi: brainstorming – 

circle time – role playing – cooperative learning – lavoro a gruppo classe ed in 

sottogruppi – giochi guidati e giochi problem solving – attività laboratoriali. In 

particolare, la metodologia del brainstorming, viene utilizzata come tecnica creativa 

utile per produrre idee e proposte su un determinato argomento ed il role -playing 

in cui impersonare un ruolo permette di sperimentare dal vivo le situazioni e 

mettersi nei panni degli altri. Insomma, verrà organizzata una didattica laboratoriale 

flessibile e differenziata per i vari livelli di apprendimento; una didattica che 

permetta di recuperare determinate lacune ma anche di promuovere le eccellenze 

con attività di approfondimento autonomo. Alcuni gruppi laboratoriali saranno 

formati da ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° Grado in modo 

eterogeneo, mentre altri gruppi lavoreranno in modalità distinta per scuola in base 

alle differenti competenze che debbono essere raggiunte. 

 
 
 

 
    FSE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE "SCUOLA SENZA CONFINI" 

 
Il nostro progetto si basa sulla valorizzazione e sull’integrazione delle diversità per far 

acquisire competenze di cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento delle diverse 

culture e dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali. E’ importante quindi proporre 

percorsi di apprendimento motivanti e gratificanti basati quanto più possibile su 
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laboratori esperenziali che sottintendono il “fare”, il “creare”, il potersi esprimere 

attraverso diverse sfaccettature. A tal fine abbiamo puntato la nostra attenzione a 

quei moduli che più di altri rispondono alle esigenze dei nostri alunni, cercando di 

coinvolgerli attraverso l’uso delle nuove tecnologie, dei diversi linguaggi espressivi 

artistici, musicali e sulla valenza educativa della pratica sportiva. La tecnologia 

rappresenta per le nuove generazioni un punto di partenza fondamentale poiché 

ormai parte integrante della loro vita quotidiana, anche se non sempre i ragazzi 

riescono ad usare tali strumenti con senso critico. Per questo motivo la scuola deve 

riuscire a stimolare quanto più possibile la consapevolezza che lo strumento 

tecnologico deve essere al servizio della progettualità e della creatività e attraverso la 

pratica progettuale deve impegnare l’alunno a trasportare le sue conoscenze e abilità 

nella messa in opera di un vero e proprio progetto nei diversi ambiti, da quello 

sportivo, a quello musicale e a quello artistico per la scoperta del proprio territorio 

fino a cimentarsi nella valorizzazione di spazi interni ed esterni alla scuola lasciati 

all’incuria e al disuso. I moduli scelti si basano su una didattica inclusiva che pone al 

centro dell’azione l’alunno, i suoi bisogni, le sue risorse e le sue potenzialità in modo 

da diventare protagonista del proprio progetto di vita e di acquisire la conoscenza 

dell’altro, del territorio e della pluralità delle culture presenti. MODULI PITTURA E 

RESTYLING CREATIVA MUSICANIMA CALCIO… NON SCALCIO! UN CAVALLO PER AMICO 

1 RACCONTIAMOCI CON UN CLIC 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI 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 della solidarietà, della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso la collaborazione delle associazioni di settore; alfabetizzazione e 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica; 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento, all’educazione fisica e allo sport; sviluppo 

delle competenze digitali degli studenti; 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. COMPETENZE ATTESE Aumento della 

consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva che 

trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori 

universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto Potenziamento delle capacità 
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relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone con 

differenti opinioni e provenienti da culture diverse Intensificazione dei rapporti con il 

territorio. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Multimediale 

 
Aule: Magna 

 
Strutture sportive: Calcetto 

Palestra 

 

Approfondimento 

 

 
Il punto di forza del nostro progetto risiede nella sinergia di tre aspetti innovativi: 

 
- uso di strumenti e contenuti digitali con cui reinventare una didattica nuova, 

garantendo agli alunni un apprendimento costruttivo e interattivo. 

- formazione non soltanto in ambito scolastico ma anche sul territorio 

 
- l’impiego di metodologie innovative e l’attuazione della didattica per competenze, 

fondamentale per imparare ad utilizzare conoscenze, abilità e risorse personali, per 

risolvere problemi, per gestire situazioni, assumere e portare a termine compiti nei 

vari contesti, sociali, di studio e personali. 

- il training 

 
- il learning by doing 

 
- il cooperative learning 

 
- il brainstorming 
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- il problem solving che consiste nell’attivazione di processi cognitivi per analizzare, 

affrontare e risolvere situazioni problematiche 

- la didattica metacognitiva 

 
 

-la didattica laboratoriale 
 

    FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO " DENTRO E FUORI DI ME" 

 
Nell'epoca postmoderna, caratterizzata da continui cambiamenti e instabilità, le 

persone si trovano a far fronte a sfide profondamente mutate sia da un punto di vista 

personale sia professionale. Gli educatori sono chiamati a introdurre interventi 

innovativi per guidare gli alunni nel processo di adattamento alla complessità 

generata dal nuovo mercato del lavoro e dall'economia globale, dalla richiesta di 

sviluppare conoscenze e abilità in una prospettiva di apprendimento continuo in 

processi di life designing e life meaning. È possibile offrire agli studenti strumenti 

efficaci che permettano loro di essere flessibili, di sviluppare e mantenere 

l'employability, di affrontare efficacemente le continue e rapide sfide e transizioni, in 

un processo di life e career management. A partire da queste considerazioni, il 

presente progetto mira ad individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini, le 

vocazioni degli studenti, per favorire capacità di scelte autonome e ragionate. In 

risposta a quanto indicato dalle “Linee Guida per l’Orientamento permanente” (prot. n. 

4232 del 19 febbraio 2014) e considerato l’orientamento come valore permanente 

nella vita di ogni persona, il progetto si propone, altresì, di mettere in atto azioni che 

favoriscano lo sviluppo di un’economia sostenibile, il superamento degli stereotipi e la 

promozione delle pari opportunità nell’ambito delle scelte formative e lavorative. 

MODULI Oggi sono…domani divento…1 Orientamento per il primo ciclo A scuola di 

pari opportunità Orientamento per il primo ciclo Il mio mondo sostenibile 

Orientamento per il primo ciclo Oggi sono ...domani divento...2 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Gli obiettivi perseguiti dal presente progetto sono i seguenti: 

Riconoscere le proprie capacità, competenze e vocazioni, al fine di prendere decisioni 

consapevoli per gestire in maniera proficua i propri percorsi personali di vita nell’ottica 

di un lifelong learning; Acquisire competenze orientative e sviluppare un 

atteggiamento pro-attivo verso le realtà economiche e sociali, sia pubbliche che 
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private, del territorio locale, nazionale ed internazionale; Divenire consapevoli dell’ 

”alleanza educativa” esistente tra la famiglia, la scuola e le altre agenzie educative 

presenti sul territorio al fine di condividere obiettivi comuni che favoriscano la 

maturazione del processo di auto-orientamento; Acquisire un'etica della 

responsabilità, capace di promuovere nuovi modelli di sviluppo sostenibile nell’ottica 

di una rivisitazione critica dell'utilizzo degli spazi urbani a tutela dei bisogni ecologici, 

ambientali, sociali della comunità e del patrimonio storico, culturale e antropologico 

del territorio; Comprendere la crescente rilevanza delle tecnologie digitali per il 

business ed imparare ad utilizzarle con spirito critico come sostegno alla progettualità 

individuale; Superare gli schemi mentali statici legati all’identità di genere attraverso il 

riconoscimento di un’alterità originaria e la successiva attivazione di processi 

conoscitivi e comunicativi riferiti sia alla sfera dell’ identità che a quella della 

professionalità COMPETENZE ATTESE Innalzamento dei livelli delle competenze 

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione 

Coinvolgimento del territorio Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Musica 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 
Approfondimento 

 
Il progetto è innovativo perché punta alla costruzione dell’identità professionale 

attraverso la sinergia tra le due componenti della rappresentazione del sé: quella 

personale (attitudini, capacità, atteggiamenti, potenzialità) e quella sociale 

(consapevolezza di appartenere ad un gruppo sociale); sviluppa la curiosità 

esplorando possibili sé e scenari futuri; consente agli individui di attivarsi e rendersi 
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autonomi nella capacità di prendere decisioni, di sviluppare competenze trasversali 

e strategiche, a partire dalla resilienza, di allenarsi nel costruire e ricostruire 

continuamente il personale progetto di vita. 

Attività: azioni di orientamento volte alla comprensione di se' e delle proprie 

inclinazioni attraverso test psico-attitudinali e questionari, in modo da definire, 

attraverso la restituzione del profilo emerso, il personale progetto di crescita 

scolastica e professionale; incontri con psicologi e professionisti dei vari ambiti 

lavorativi; incontri degli studenti con i referenti per l'orientamento per conoscere 

gli indirizzi scolastici e le professioni presenti nel mondo del lavoro e per ricevere 

supporto nella scelta della scuola superiore; predisposizione di un fascicolo per 

ogni studente contenente schede e materiali stimolo/ traccia per la riflessione; 

 

 
Metodologie: Tutoring, Peer-education, Cooperative learning, Storytelling, Learning 

by doing and by creating. 

 
 

 
    FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO "RACCONTIAMO CULTURA" 

Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni alla tutela del patrimonio artistico e 

culturale locale e di valorizzare a pieno la sua dimensione di bene comune. La finalità 

del progetto è educare al patrimonio come fonte utile allo sviluppo umano, capace di 

contribuire a migliorare la relazione culturale e sociale di ciascun individuo, favorendo 

il dialogo interculturale inteso come processo di ricerca e mantenimento di affinità e 

reciproche differenze. In quest’ottica gli alunni parteciperanno attivamente alla vita 

culturale attraverso percorsi (fruibili via web e via App) basati: sulla riproduzione 

tridimensionale di reperti del Parco archeologico di Selinunte, dotati di sensori tattili 

collegati a smartphone; sulla produzione di contenuti informativi arricchiti da mappe 

interattive, costruite mediante open sources, che ricostruiscono l’intero percorso 

dell’acquedotto di Bigini nel territorio di Castelvetrano e dintorni; sulla realizzazione di 

un documentario come strumento didattico per conoscere l’impianto urbanistico 

medioevale del centro storico di Castelvetrano, con particolare riferimento al Sistema 

delle Piazze e all’arte degli stucchi della famiglia Ferraro; sull’interazione con il 

visitatore attraverso la realizzazione di un ambiente emozionale e di un diving park 

virtuale, che permetteranno di esplorare l’immenso patrimonio naturalistico e 
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MODULI ARCHEO IN TOUCH CASTELVETRANO, LA CITTA' DEI FERRARA DA GIULIANA 

UN SISTEMA DI PIAZZE DAL SEC. XIII AL SEC. XX LA VIA DELL'ACQUA VISIT EMOTION 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Comprendere il territorio attraverso il rapporto architettura e 

ambiente; rafforzare la propria identità culturale e conoscere quella altrui; 

interpretare il proprio patrimonio come bene comune; promuovere il rispetto delle 

diversità e la cittadinanza attiva; promuovere il rispetto dell’ambiente; raccontare e 

descrivere il proprio territorio; conoscere l’evoluzione storica del territorio attraverso 

“segni” e trasformazioni; incrementare il senso civico nei confronti del patrimonio 

culturale; interagire con l ‘ambiente e con la storia del proprio territorio utilizzando il 

proprio device; sviluppare la creatività attraverso la stesura di testi e la 

reinterpretazione artistica dei reperti; potenziare il pensiero logico e computazionale 

attraverso l’uso di linguaggi di programmazione; sperimentare nuove metodologie 

didattiche con l’uso di risorse digitali per fornire agli studenti le competenze per 

imparare ad imparare e formare cittadini capaci di affrontare le sfide del domani. 

COMPETENZE ATTESE Promozione della creatività e dell’autonomia 

nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile per il patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico Promozione della progettazione interdisciplinare, 

sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione organica e 

critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico Valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo 

democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Disegno 

Lingue 
 

    Biblioteche: 
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Classica 

 
Aule: Magna 

 

Approfondimento 

 
L’approccio metodologico di tipo laboratoriale è incentrato sulla creazione  di 

contesti e processi per la personalizzazione dell’apprendimento e la promozione dei 

talenti di ciascuno. Si favorirà un apprendimento attivo con percorsi pratici e uso di 

strumenti multimediali quali proiettori, sistemi audio, server grafici, stampanti 3D, 

software open source, telecamere e macchine fotografiche digitali per stimolare la 

curiosità, la creatività e lo spirito d’iniziativa. Si indurranno gli allievi ad assumere 

responsabilità, favorendo autonomia, capacità di problem solving e spirito di 

collaborazione. In un contesto sociale locale in cui con sempre maggiore rapidità 

cambiano le dinamiche e le tecniche della diffusione dell’informazione, si 

propongono nuove strategie di promozione e comunicazione del patrimonio per far 

sì che la sua frequentazione diventi un’abitudine consolidata nelle nuove 

generazioni. Si useranno giochi di ruolo, studi di casi semplici, classe capovolta, 

tutoring tra pari, cooperative learning, ricercaazione, learning by doing and by 

creating, storytelling, project-based learning. Il progetto, per la sua impostazione 

metodologica, per gli stimoli culturali che offre, per le tecnologie utilizzate, si 

presenta innovativo poiché fondandosi sulla “scoperta” coniuga la tutela e la 

conservazione del patrimonio con la comunicazione grazie a soluzioni espositive e 

comunicative funzionali e culturalmente stimolanti 

 

    FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ "TURISMO 

ESPERENZIALE" 

Il progetto presterà particolare attenzione alla dimensione della sostenibilità 

d’impresa, puntando sul tema della qualità ambientale delle attività agricole e sulla 

valorizzazione del patrimonio artigianale locale. La responsabilità ecologica, l’efficienza 

economica e la solidarietà sociale sono i tre elementi indispensabili per l’attuazione di 

una politica di sviluppo sostenibile e costituiscono un unicum. Il progetto, può essere 

esportato e utilizzato in contesti diversi da quello scolastico, poiché i giovani 

partecipanti ricevono una forte spinta motivazionale sia nel caso della 

pubblicizzazione degli antichi mestieri, sia nell’attività propagandistica del proprio 

territorio. I percorsi formativi pensati possono innescare nuove idee imprenditoriali e i 

prodotti realizzati diventano input per la proposizione e la realizzazione di progetti di 

 
 
 

63 



Classi aperte parallele 

Interno Classi aperte verticali 

RISORSE PROFESSIONALI DESTINATARI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 
 

valenza territoriale ed extraterritoriale. Il carattere permanente dell’azione, potrebbe 

contribuire a cambiare l’atteggiamento mentale e culturale dei giovani verso il lavoro 

come occasione autonoma sulla base delle proprie attitudini e delle effettive 

opportunità offerte dal territorio. In particolare si proporrà alle imprese “partner” una 

collaborazione basata sulla disponibilità ad attivare percorsi formativi rivolti agli allievi, 

i quali, a loro volta, restituiranno all’impresa servizi e competenze innovative, per 

aiutarle a comunicare e a promuovere ciò che fanno attraverso campagne 

comunicative creative.. MODULI TOUR OPERATOR IN ERBA 2 TOUR OPERATOR IN 

ERBA 1 ORTO DIDATTICO MULTITASKING 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppare competenze imprenditoriali come lo spirito 

d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, la creatività, il pensiero etico e sostenibile, 

oltre a competenze proprie della sfera organizzativa come il lavoro di gruppo, la 

comunicazione, la pianificazione apprendere una metodologia di lavoro che può 

essere applicata a molteplici contesti per lo sviluppo di prodotti, servizi, processi, 

strategie ed esperienze innovative, che mettono al centro dell’attenzione la persona e 

le sue esigenze Sperimentare nuove metodologie didattiche con l’uso di risorse digitali 

per fornire agli studenti le competenze per imparare ad imparare e formare cittadini 

capaci di affrontare le sfide del domani Promuovere un modello di scuola aperta al 

territorio creando legami strutturali con le realtà produttive locali nell’ottica 

dell’interazione tra tradizione e innovazione promuovere nuove tecniche comunicative 

(storytelling managment) per una campagna di comunicazione on line. COMPETENZE 

ATTESE Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti 

Coinvolgimento di studentesse e studenti in successivi progetti, sviluppati in sinergia 

con gli attori produttivi o istituzionali e del mondo dell’innovazione, attraverso 

collaborazione, progettazione, co-progettazione e competizione tra studenti 

Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della 

creatività e della promozione dell’autonomia 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Disegno 

Lingue 

Multimediale 

Musica 

Scienze 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 
Approfondimento 

 
Ai fini della promozione di una cittadinanza consapevole sul tema 

dell’appartenenza  territoriale e della relazione tra alimentazione, ambiente e salute 

e affinché gli effetti di esperienze come quelle proposte dal progetto siano incisivi, 

efficaci e durevoli, l’iniziativa dovrà essere pubblicizzata attraverso i media e, 

soprattutto, assumere carattere di perseveranza e continuità. Infatti è dalla 

possibilità di essere ripetuta e consolidata nel tempo, più che dalla “occasionalità”, 

che tale esperienza educativa potrà realmente gettare le basi per un cambiamento 

degli individui e della comunità, realizzando l’obiettivo più ambizioso e necessario: 

formare, fin da piccoli, cittadini informati, maturi, che adottino con responsabilità lo 

stile di vita più consono a rispettare l’ambiente in cui vivono e a tutelare il proprio 

patrimonio culturale. Si prevede, a tal fine, la possibilità di completare l’esperienza 

offerta dal progetto aggiungendo un monte ore di 30 h, replicabile ogni anno, di 

didattica esperenziale, che potrà essere svolto anche in orario curricolare, così da 

garantire la prosecuzione delle attività imprenditoriali degli studenti, sempre in 

collaborazione con le imprese partner del territorio. 

 
 

 
    FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE - INFANZIA 

 
Apprendere primi elementi orali di una lingua comunitaria, che nello specifico è 

l’inglese, risulta essere un’esperienza molto importante in quanto offre al bambino un 

ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del 

mondo da non sottovalutare e, inoltre, la dimensione europea e mondiale di 

cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e nei quali apparteniamo, 
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destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e, multilingue. Sono in molti 

a credere che il pensiero computazionale rappresenti la quarta abilita' di base, oltre a 

saper leggere, scrivere e far di conto ed e' per questo che deve essere insegnato fin 

dai primi anni di scuola in quanto esso insegna a pensare in maniera algoritmica. 

L’obiettivo principale è quello di avvicinare i bambini già dalla scuola dell'infanzia al 

coding e alla robotica educativa attraverso il gioco e le attività laboratoriali. Attraverso 

l’aiuto della musica, l’aspetto comunicativo viene percepito in maniera totale: oltre alla 

comunicazione verbale, vengono impiegate, espressioni “non verbali”. L’attuazione di 

tale progetto diversificato per competenze mira a mettere le basi per il 

raggiungimento delle competenze chiave europee. MODULI: LITTLE KIDS CODING 

MUSICOTERAPIA 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare la consapevolezza della lingua straniera come 

strumento di comunicazione Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri 

popoli e di altre culture Sviluppare la capacità di socializzazione Favorire la 

collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le 

abilità di ognuno Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di 

memorizzazione Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali; Aiutare il 

bambino nel suo processo di maturazione socio-affettiva Integrare la didattica 

tradizionale con quella fondata sulle TIC Stimolare e potenziare alcuni prerequisiti 

fondamentali quali: attenzione, memoria, concentrazione, percezione, 

discriminazione, intuizione, logica Ottimizzare tempi e risultati nelle attività didattiche, 

adattando risorse, materiali, lezioni alle esigenze degli alunni Sviluppare al meglio le 

funzioni cognitive Migliorare la percezione dello schema corporeo e l’accettazione del 

proprio corpo Migliorare la coordinazione COMPETENZE ATTESE Aumento del 

controllo/coordinazione del corpo Aumento dell'interazione/confronto con gli altri 

Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la scoperta e l'utilizzo degli 

strumenti digitali Aumento della consapevolezza della diversità culturale (anche 

attraverso la scoperta di lingue diverse) Adozione di metodi didattici attivi (non 

istruttivi) all’interno dei moduli Integrazione di risorse e strumenti digitali e 

multimediali per la realizzazione dell’attività didattica all’interno dei moduli Aumento 

delle promozioni al successivo anno scolastico Miglioramento degli esiti (media) degli 

scrutini finali 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Multimediale 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 
Approfondimento 

 
La metodologia che verrà adottata sarà prevalentemente basata sul gioco, sulla 

musica e sulla pratica orale. Fin dall’inizio si utilizzeranno cartelloni, flashcards, 

burattini, si organizzeranno giochi individuali e di gruppo e si impareranno facili 

canzoncine e filastrocche. Verranno poi utilizzati altri sussidi didattici, la Lim ed i 

video on line che permetteranno al bambino di acquisire un piccolo patrimonio 

lessicale in lingua inglese, attraverso l’audizione, la conversazione, l’associazione 

immagini-parola-frase. Riguardo le attività di coding, la metodologia si basa sul 

“Learning by doing, by thinking and by loving”. In quest’ottica il ruolo dell’insegnante 

nelle attività di laboratorio sarà quello di tutor, di facilitatore nello sviluppo di 

competenze, attento all’osservazione del gruppo e delle sue dinamiche interne, 

sensibile agli interessi degli alunni, alle loro conoscenze pregresse  anche 

nell’ambito della tecnologia, dell’informatica, della telematica e della multimedialità. 

L’atelier di musica/musicoterapia, si presenta con una metodologia basata 

sull’animazione musicale. Si fonda sulla ricerca multisensoriale ORFF e su altri 

metodi psico-pedagogici riabilitativi, senza dimenticare tutta la sfera emotiva. Nella 

collaborazione spontanea e creativa il bambino può esprimersi liberamente, usare 

la sua espressione con gli altri. 

 

    FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 

 
Il progetto intende offrire agli alunni, l’opportunità di acquisire le competenze di base 
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necessarie per garantire nel migliore dei modi il successo scolastico. Ciò attraverso 

l’impiego di metodologie e strumenti innovativi in grado di suscitare interesse e 

motivazione all’apprendimento, in una dimensione di didattica laboratoriale. Sulla 

base delle priorità individuate nel Piano di Miglioramento, particolare rilievo viene 

dato agli interventi sul Problem Solving e Problem Posing per la partecipazione alle 

Olimpiadi Nazionali e il Percorso di Logica relativo al modulo di Filosofia in 

ottemperanza con le Linee Guida del Miur. Pertanto, si pone attenzione alla Lingue 

Comunitarie, Inglese e Francese, al fine di migliorare le competenze linguistiche degli 

studenti in ottica della continuità didattica tra i diversi ordini di scuola. I singoli moduli 

formativi, dovranno essere integrativi rispetto all’attività didattica ordinaria e 

dovranno favorire la piena inclusione degli studenti, Dsa/Bes e disabili, nell’ambiente 

scolastico. Le attività, si svolgeranno secondo modalità strettamente connesse alla 

normale attività didattica, in orario pomeridiano, attraverso il pieno coinvolgimento 

del Collegio dei docenti sia nella fase progettuale che in quella attuativa i moduli che 

verranno realizzati saranno i seguenti: FILOSOFIA PER RAGAZZI PROBLEM SOLVING 1 

PROBLEM SOLVING 2 C'EST PLUS FACILE MOTIVATE YOUR ENGLISH GIVE ME FIVE! 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Acquisizione critica delle informazioni attraverso i media e 

attraverso il web in particolare padroneggiare le strutture sintattiche e semantiche 

della lingua inglese per migliorare le performance audio-orali osservare situazioni, 

fatti, dati e di individuarne le reciproche relazioni promuovere la vera integrazione 

socio – culturale favorendo l’inserimento degli alunni svantaggiati Facilitare lo sviluppo 

delle competenze (skills) sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di rapportarsi 

con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità: prendere decisioni, affrontare e 

risolvere problemi, trovare soluzioni creative, esprimersi in modo efficace, conoscere 

se stessi, ascoltare gli altri, costruire relazioni positive. COMPETENZE ATTESE Aumento 

del controllo/coordinazione del corpo Aumento dell'interazione/confronto con gli altri 

Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la scoperta e l'utilizzo degli 

strumenti digitali Aumento della consapevolezza della diversità culturale (anche 

attraverso la scoperta di lingue diverse) Adozione di metodi didattici attivi (non 

istruttivi) all’interno dei moduli Integrazione di risorse e strumenti digitali e 

multimediali per la realizzazione dell’attività didattica all’interno dei moduli Aumento 

delle promozioni al successivo anno scolastico Miglioramento degli esiti (media) degli 

scrutini finali 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Multimediale 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 
Approfondimento 

 
Una stabile acquisizione dei saperi che sia effettivamente orientata 

all’apprendimento permanente e che punti per questo al consolidamento e al 

miglioramento delle competenze di base, deve prevedere modalità di trasmissione 

innovative, alternative e complementari a quelle tradizionali. L’approccio 

laboratoriale è infatti il tratto fondamentale degli interventi progettati le cui azioni 

saranno adattate alle esigenze formative degli studenti che presentano criticità nell’ 

applicazione delle informazioni ricevute. Ad esso si assocerà l’organizzazione del 

set di gruppo che favorisce il coinvolgimento di tutti gli allievi, lo scambio di 

esperienze e metodi di lavoro, il reciproco monitoraggio degli esiti raggiunti, il 

consolidamento dell’autostima e della motivazione allo studio. Metodologie 

innovative quali il cooperative learning, la peereducation, il tutoring, saranno 

aspetto comune delle azioni progettate, così come l’attivazione di moduli di ricerca- 

azione, il problem solving - problem posing e l’osservazione diretta. Il percorso 

didattico così realizzato costituirà un modello di riferimento per la didattica 

curricolare. L’uso consapevole delle TIC, infine, farà da sfondo alle azioni progettate 

sia per promuovere negli allievi l’attitudine alla condivisione on-line degli esiti dei 

percorsi, sia per potenziare le competenze comunicative, espressive e 

computazionali. 
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    FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2A EDIZIONE "INSIEME A SCUOLA" 

 
La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta 

formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli 

interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 

alunni e ai diversi stili cognitivi. Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle 

potenzialità individuali di ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per 

trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’ interno 

della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. I 

moduli scelti si basano su una didattica inclusiva che pone al centro dell’azione 

l’alunno, i suoi bisogni, le sue risorse e le sue potenzialità in modo da diventare 

protagonista del proprio progetto di vita e di acquisire la conoscenza dell’altro, del 

territorio e della pluralità delle culture presenti. MODULI ANDIAMO IN SCENA 

MUSICAL PENSIAMO A COLORI CODING@SCUOLA SCACCO AL RE SPORT E 

MOVIMENTO 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla 

gestione delle emozioni Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera 

emotiva e la personalità Allenare all’uso di strategie compensative di apprendimento 

Aiutare ad acquisire un metodo di studio, con il coinvolgimento di aspetti 

metacognitivi e motivazionali Allenarli a strategie specifiche di problem solving e di 

autoregolazione cognitiva Stimolare la motivazione ad apprendere Sostenere la 

ricerca di senso e il processo di costruzione della personalità del singolo alunno 

Prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo Potenziare le 

competenze linguistico- espressive e matematiche Sviluppare e recuperare 

conoscenze – competenze - abilità di natura cognitiva Potenziare l’inclusione scolastica 

e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la 

collaborazione delle associazioni di settore Potenziare le discipline motorie e lo 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento, 

all’educazione fisica e allo sport Sviluppare le competenze digitali degli studenti 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Disegno 

Lingue 

Musica 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

Approfondimento 

 
La proposta del progetto, si sviluppa in un’ottica di curricolo verticale che si 

concretizza nella realizzazione di momenti di didattica laboratoriale nei quali gli 

insegnanti  diventano  spettatori e partecipanti,  modificando il loro  ruolo di fronte 

agli alunni. La didattica laboratoriale, diventa centrale ed efficace soprattutto in 

questi progetti di ricerca-azione, poiché trasformare la conoscenza teorica in un 

sapere competente ed agito significa riuscire ad attivare un circuito virtuoso di 

riflessione sul significato di ciò che si apprende in relazione all’utilizzo di queste 

acquisizioni nella vita quotidiana, creare contesti di apprendimento diversi, facendo 

emergere nei ragazzi attitudini o abilità pratiche, utilizzando l’attività laboratoriale 

per acquisire contenuti di apprendimento essenziali anche per concludere  il 

percorso di studi presso la secondaria di I grado. Ogni gruppo laboratoriale sarà, 

pertanto,  formato  da ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° Grado in 

modo eterogeneo. Le parole chiave del progetto saranno: CURIOSITA’ - STUPORE - 

BELLEZZA in una modalità di fare scuola in cui il successo formativo sia una realtà 

per ogni alunno. Per questo si interviene sull’impianto organizzativo scolastico, in 

particolare sullo spazio – tempo e relazioni sull’ambiente di apprendimento perché 

non sia più caratterizzato dalla trasmissività ma sia caratterizzata da modalità di 

apprendimento finalizzate a rendere gli alunni protagonisti. 

 

    RI_MEDI@ 8.0 

 
Il progetto è rivolto alla comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio, attraverso 

attività di formazione in presenza rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche 

(insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un 

percorso dedicato. Verranno realizzate attività di ricerca - azione e di informazione e 

sensibilizzazione realizzate dall'ASP di TP ed i beneficiari finali di tali azioni saranno 
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bambini, bambine ed adolescenti dai 10 ai 13 anni, docenti, educatori e genitori e tutti 

gli stakeholder interessati ai temi affrontati dal progetto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI Macro ob. 3 - Promuovere il benessere mentale dei bambini, 

adolescenti e giovani az. 3.1.1 - Promozione e potenziamento dei fattori di protezione 

(life skill enpowerment), adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, 

umo e alcool) con interventi rivolti a bambini, adolescenti ed adulti. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Magna 
 

    AVVISO N. 3/2018 ODS -PROGETTO "LEGGO AL QUADRATO" 

 
sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione 

della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano 

d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 

24/04/2018 –GURS n.20 del 04/05/2018); 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il fenomeno della dispersione scolastico riguarda prevalentemente le aree di 

maggiore esclusione economica e sociale del sud e coinvolge i minori che hanno un 

percorso scolastico “difficile”.Partendo dall’ assunto che chi possiede bassi livelli di 

istruzione è più esposto alla disoccupazione e avrà maggiore difficoltà a esercitare 

pienamente il proprio ruolo di cittadino, gli Istituti componenti la rete “ LEGGO AL 

QUADRATO” propongono la candidatura del Progetto “Leggo al quadrato – 

Castelvetrano” al fine di prevenire e arginare questo fenomeno.Il percorso progettuale 
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si articola in moduli formativi per il recupero delle competenze di base, in moduli 

tematici e in moduli destinati ai genitori.Una prima fase sarà destinata alla 

progettazione , realizzazione e alla verifica di percorsi didattici che permettano a ogni 

alunno di affrontare il percorso formativo con successo, eliminando gli ostacoli al 

raggiungimento degli obiettivi programmati e per consentire a tutti di conseguire 

competenze.La seconda fase prevede l’attivazione di moduli per il recupero delle 

competenze di base e di moduli con tematiche stimolanti in cui realizzare occasioni di 

formazione, di aggregazione, di piena inclusione.Particolare attenzione sarà dedicata 

al contesto spaziale: aule accoglienti, in cui gli alunni potranno accedere alle risorse 

presenti nel quale tutti si sentiranno ben accolti e stimolati a partecipare.Per ultimo, 

ma non ultimo,è il coinvolgimento delle famiglie.Il ruolo della famiglia è fondamentale 

nel supportare il lavoro dei docenti, saranno attivati moduli rivolti ai genitori per 

favorire un maggiore coinvolgimento nelle scelte educative che riguardano i figli e per 

favorire un atteggiamento positivo nei confronti dell’istruzione . OBIETTIVI FORMATIVI: 

- Contrastare la dispersione scolastica e l’esclusione sociale - Rafforzare le competenze 

di base - Garantire il successo formativo di ciascun alunno - Promuovere nei genitori 

degli alunni atteggiamenti positivi nei confronti dell’istruzione al fine di contrastare la 

dispersione scolastica. - Conseguire un adeguamento infrastrutturale degli Istituti 

scolastici attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche multimediali. 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Musica 

 
Aule: Magna 

 

    PROGETTO ERASMUS + KA2 “ A PLURAL AND ENRICHING COMMUNITY” 

 
PROGETTO ERASMUS + IN PARTENARIATO CON SPAGNA - PORTOGALLO - GRECIA E 

TURCHIA 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    "DIVERTIAMOCI CON LA LINGUA FRANCESE” 

 
Continuità Percorso formativo per un costante arricchimento ed espansione in 

un’ottica di continuità. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare e sviluppare di una coscienza aperta alla conoscenza di altre culture, usi, 

costumi e tradizioni. 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Biblioteche: Informatizzata 

 
Aule: Aula generica 

 

    ATTIVITA’COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA YO HABLO ESPANOL 

 
Potenziare e sviluppare di una coscienza aperta alla conoscenza di altre culture, usi, 

costumi e tradizioni 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziare e sviluppare di una coscienza aperta alla conoscenza di altre culture, usi, 

costumi e tradizioni 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Biblioteche: Informatizzata 
 

    PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 
- Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle 

discipline maggiormente praticate nel nostro territorio. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di 

aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari. 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Calcetto 

Palestra 

 

    RADIO SCUOLA “CAPUANA-PARDO” 

 
Promuovere l’attenzione verso i processi della comunicazione in modo da contribuire 

a promuovere la cultura della PARTECIPAZIONE ad esperienze di associazionismo e di 

group work. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sottolineare il valore che il rapporto tra i giovani e la radio assume al fine di educarli 
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ad un uso esperto e insieme consapevole, critico e creativo delle tecnologie, dai media 

tradizionali a quelli più evoluti. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Biblioteche: Informatizzata 
 

    PROGETTO MIGLIOR LETTORE XXIV EDIZIONE 

 
Concorso nazionale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Informatizzata 

 

    PROGETTO ALFABETIZZAZIONE A1- A2 - ITALIANO L2 

 
Scrive semplici e brevi messaggi utilizzando le principali convenzioni ortografiche. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

- Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli alunni nel 

nuovo ambiente scolastico - Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo 

che sia protagonista del processo di apprendimento - Valorizzare la cultura di 

appartenenza - Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in 
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situazioni e contesti quotidiani - Stimolare la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e 

il rispetto reciproco per favorire la convivenza democratica - Promuovere la 

partecipazione attiva alla vita della scuola - Fornire gli strumenti necessari al 

raggiungimento del successo scolastico 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    APPRENDO E SOCIALIZZO - CODICE NAZIONALE 10.1.1A - FSEPON - SI - 2021-313 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Il progetto vuole proporre agli studenti un approccio più consapevole e naturale alla 

vita quotidiana e alle relazioni umane con un percorso tematico riguardante la tutela 

ambientale e la cittadinanza attiva. Attraverso la realizzazione del progetto, s’intende 

sensibilizzare alle responsabilità dell’uomo su questi argomenti fino ad arrivare alla 

consapevolezza di una reale possibilità di costruzione di un mondo nuovo reso 

possibile anche grazie ad azioni concrete. Obiettivo principale è l’educazione allo 

sviluppo sostenibile (alle sue molteplici implicazioni sociali, economiche, politiche e 

culturali) cambiando comportamenti e stili di vita e mettendo in discussione i modelli 

esistenti per migliorarli e crearne dei nuovi. La metodologia laboratoriale permette ai 

partecipanti di interagire in maniera attiva e concreta e di sviluppare competenze 

sociali e civiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Mediante il modulo “Ricostruiamo il mondo per il nostro futuro” s’ intende proporre 

un'attività di sensibilizzazione degli alunni della scuola secondaria riguardo al rispetto 

dell'ambiente, abituandoli a fare la raccolta differenziata in maniera corretta e 

responsabile. Mediante i moduli “In…canto1 e 2” ci si propone di favorire preziose 

esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun 

partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale 

comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio sarà gestito avendo cura 

di adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario 

distanziamento. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Musica 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

    INSIEME SI CRESCE - CODICE NAZIONALE 10.2.2A - FSEPON - SI - 2021-331 INTERVENTI 

PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Il progetto vuole proporre agli studenti un approccio più consapevole e naturale alla 

vita quotidiana e alle relazioni umane con un percorso tematico riguardante la tutela 

ambientale e la cittadinanza attiva. Attraverso la realizzazione del progetto, s’intende 

sensibilizzare alle responsabilità dell’uomo su questi argomenti fino ad arrivare alla 

consapevolezza di una reale possibilità di costruzione di un mondo nuovo reso 

possibile anche grazie ad azioni concrete. Obiettivo principale è l’educazione allo 

sviluppo sostenibile (alle sue molteplici implicazioni sociali, economiche, politiche e 

culturali) cambiando comportamenti e stili di vita e mettendo in discussione i modelli 

esistenti per migliorarli e crearne dei nuovi. La metodologia laboratoriale permette ai 

partecipanti di interagire in maniera attiva e concreta e di sviluppare competenze 

sociali e civiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I percorsi di formazione sono volti a: -Rafforzare le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 

motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di 

apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 

metodologie didattiche innovative. Mediante i moduli “ English classroom 1” e “English 

classroom 2” , attraverso un approccio comunicativo, s’ intendono realizzare ambienti 

di apprendimento che possano diventare il contesto reale per l’interazione in lingua 
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straniera. I due moduli sono finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity. 

Mediante i moduli “Scacco matto 1 e 2” ci si propone di utilizzare il gioco degli scacchi 

come strumento educativo per agire sulle capacità analitiche e decisionali e sulla sfera 

relazionale e affettiva. I due moduli “Fotografi sul territorio” e “Arte e fotografia” 

intendono fornire agli studenti gli strumenti per poter osservare l’ambiente che ci 

circonda sapendone cogliere l’essenzialità e il valore. I moduli “Ben...Essere in 

movimento! 1”, “Ben...Essere in movimento! 2” e “Sport per tutti!” intendono favorire, 

attraverso le pratiche motorie e sportive, il miglioramento del livello di socializzazione, 

la riduzione dello stress e dell’ansia. Attraverso i moduli “Tutti in scena!” e “A scuola di 

teatro” ci si propone di stimolare la creatività e di coinvolgere gli studenti nella 

scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza. Tutti i percorsi saranno 

gestiti avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, 

assicurando il necessario distanziamento. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 

Musica 

Aule: Magna 

 
Strutture sportive: Calcetto 

Palestra 

 

    POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE ITALIANO - MATEMATICA - LINGUE 

STRANIERE AI SENSI DEL D.L. 41/2021 EX ART. 31 COMMA 6 

Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo e l’ampliamento delle competenze 

linguistico espressive e logico-matematiche, e digitali, mediante interventi di recupero 

e consolidamento. Esso si pone in linea con quelli che sono le priorità individuate dal 

RAV, attraverso i risultati delle Prove standardizzate nazionali. Il progetto, inoltre, 

persegue gli stessi obiettivi formativi individuati dalla scuola che si prefigge il 
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potenziamento sia delle competenze linguistiche che di quelle matematico-logiche e 

digitali. Intende far aprire ulteriormente la scuola alle esigenze delle famiglie, 

fornendo un servizio gratuito volto da un lato a colmare le carenze di alcuni alunni e a 

valorizzare le competenze di altri. Esso si articola in due tipologie di corsi: il 

potenziamento e la preparazione ai concorsi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Nell’intento di non demotivare ulteriormente gli alunni si preferisce parlare, piuttosto 

che di recupero, di potenziamento inteso come il raggiungimento di un livello di 

conoscenze e competenze più elevato. I corsi di potenziamento si pongono quindi 

anche lo scopo di incrementare la motivazione ad apprendere ed il livello di autostima 

in quegli alunni che hanno manifestato limitate o appena sufficienti capacità ad 

apprendere. Le attività di studio saranno finalizzate a: – Prevenire il disagio scolastico 

e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 

apprendimento. – Acquisire un metodo di studio, insieme al recupero e al 

rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- matematiche, con un percorso 

didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. – Condurre 

l’alunno all’elaborazione di sé in chiave positiva (possibilità affettive, emozionali, 

relazionali; processi di apprendimento). La valorizzazione delle eccellenze invece si 

concretizza con i corsi di preparazione ai concorsi. Secondo la Circolare n.77 del 6 

settembre 2010, per valorizzare le eccellenze è indispensabile che le scuole non solo 

coinvolgano i loro studenti in percorsi di studio di elevata qualità, ma offrano anche 

loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e soprattutto per 

confrontarsi con altre realtà scolastiche nazionali ed internazionali. Il merito aggiunge 

valore inoltre alla qualità della scuola ed incentiva gli stessi studenti a raggiungere 

risultati sempre più elevati nel contesto sociale cui appartengono. Le attività di studio 

saranno finalizzate a: – perfezionare il metodo di studio, proponendo momenti di 

approfondimento da attuare a scuola. – incentivare i livelli di eccellenza all’interno 

della scuola. – potenziare le strategie di insegnamento e di sviluppo di competenze, 

anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. – rendere gli studenti più motivati e 

preparati ad aderire a iniziative culturali e ad affrontare concorsi, competizioni, 

certificazioni linguistiche di carattere nazionale ed internazionale, organizzati da Enti, 

Associazioni, Università e Ministero dell'Istruzione. 
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DESTINATARI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 
 

    “I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE” 

 
Progettazione e realizzazione di attività compatibili inerenti l’Educazione Stradale, 

fornendo adeguato supporto di risorse professionali, in grado di promuovere 

conoscenze teoriche, adeguate e aggiornate e strumenti pratici per ideare e 

implementare nelle classi un’attività di educazione stradale, focalizzata sulla 

promozione dei comportamenti sicuri nel traffico, che abbiano una valenza educativa 

e preventiva in termini di riduzione del rischio d’incidentalità. Il progetto si avvale 

anche della collaborazione di associzioni esterne ( Lions Club). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Informare e sensibilizzare i cittadini tutti e i giovani in particolare per sviluppare 

l’acquisizione di comportamenti improntati all’osservanza delle norme di sicurezza per 

sé e gli altri; • Promuovere l’Educazione alla sicurezza stradale e ridurre, 

conseguentemente, il numero di vittime da incidente stradale. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

    SCUOLA E CULTURA REGIONE SICILIA" L.R. N.9/2011 

 
le indicazioni nazionali e con la Legge regionale Sicilia del 31 maggio 2011, n. 9 “Norme 
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sulla promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del 

patrimonio linguistico siciliano nelle scuole etniche nelle scuole dell’isola e norme di 

carattere finanziario” in quanto come previsto all’art. 2 - “Indirizzi regionali di 

attuazione degli interventi didattici”, il presente progetto ha per oggetto, tra l’altro, la 

storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, dall’età antica sino ad oggi, con 

particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e 

civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall’Unità d’Italia fino alla fine del 

XX secolo ed all’evoluzione dell’Istituzione regionale anche attraverso lo studio dello 

Statuto della Regione 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare e ampliare le competenze linguistico-espressive; acquisire consapevolezza 

dell’espressione culturale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

    “PICCOLI EROI A SCUOLA, IL GIOCO MOTORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI 

BASE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

La scuola dell’Infanzia, infatti, è uno spazio che consente di incontrare l’altro, ma 

anche di sviluppare le prime autonomie personali, di mettere in comune oggetti, 

materiali, esperienze; uno spazio di relazioni multiple, da vivere ed esplorare, da 

conoscere e condividere in cui bisogna imparare ad orientarsi e a muoversi con altri 

(Commissione Infanzia Sistema integrato zero-sei D.lgs. n.65 del 2017 - 6 maggio 

2020). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

In coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 254 del 2012), il progetto, partendo dai campi di 
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esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, permette di iniziare ad 

“acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e il confronto”. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    PROGETTO "SCUOLA AMICA-UNICEF" 

 
La proposta educativa che l’UNICEF Italia rivolge alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2021-2022 ha lo scopo di evidenziare le interconnessioni tra le finalità 

dell’educazione, sancite dall’art. 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, e le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica. L’UNICEF 

ha adottato, così come indicato dalle Linee guida Ministeriali, un approccio trasversale 

che vede ogni apprendimento o comportamento finalizzato a realizzare esperienze di 

cittadinanza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscenza delle principali carte dei diritti e degli strumenti democratici utili 

all'attivazione di processi decisionali (ovviamente commisurata al livello della classe); 2 

• conoscenza delle espressioni culturali che verranno elaborate in sede progettuale, 

inserite in un corretto contesto storico- sociale; • attivazione di metodiche efficaci per 

la progettazione e l'elaborazione di un elaborato comune con vincoli contenutistici e di 

risorse ( brain-storming; focusgroup; principi elementari di project management per la 

definizione delle tempistiche); • sviluppo delle competenze specifiche utili per 

realizzare il progetto scelto: competenze tecnologiche (uso di strumentazioni 

informatiche e di videoriproduzione), competenze nell'uso dei media (anche uso di 

telecamere e strumentazioni per il montaggio audio-video), competenze comunicative 

(anche legate alla recitazione). • sviluppo delle competenze relazionali e di una auto- 

consapevolezza riflessiva, utili a collaborare attivamente in un ambiente comunicativo 

aperto ed assertivo. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

    PROGETTO BIBLIOTECA 

 
Catalogazione dei nuovi libri Prestito librario rivolto agli alunni, docenti Incontri con 

l’autore secondaria di I grado “Don Bosco”), anche per i genitori Interventi mirati a 

migliorare le dinamiche relazionali di gruppo fra pari in particolari situazioni di rischio 

Attività di animazione alla lettura (nell’ottica di considerare la scuola non solo come 

luogo di apprendimento “scolastico”, ma anche come luogo di interessi culturali più 

ampi) Laboratori di drammatizzazione; 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire azioni interpersonali per attivare esperienze relative all’inserimento, alla 

socializzazione, allo star bene con se stessi e con gli altri. • Promuovere attività 

collaborative per consentire l’integrazione di tutti gli alunni, per prevenire e/o ridurre il 

disagio a livello relazionale, cognitivo, metacognitivo. • Realizzare percorsi espressivo – 

corporeo, espressivo - musicale per favorire nei bambini e nei ragazzi la 

consapevolezza del valore del corpo, inteso come espressione della personalità. • 

Attuare azioni di interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo, 

garantendo a ciascun alunno pari opportunità. • Sviluppare ulteriormente la risorsa 

culturale della scuola. • Rendere la biblioteca luogo di incontro, comunicazione e 

integrazione. • Costituire una positiva relazione tra insegnanti, alunni e la lettura a 

vantaggio dell'apprendimento. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

    Laboratori: 
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Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

    PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
Progetto di accoglienza degli alunni dei tre ordini di scuola 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

1.. Ascoltare testi prodotti da altri, anche dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

2. Essere capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 3. 

Individuare i propri punti di forza e di debolezza, (modalità comunicative e 

comportamentali) 4.. Sviluppare atteggiamenti di curiosità. 4.1Sviluppare la capacità di 

esprimersi e comunicare in modo creativo e personale. 5. individuare problemi, 

formulare e selezionare soluzioni. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Musica 

Scienze 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

 

    PROGETTO "ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA" 

 
Progetto "ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA" relativo ai tre ordini di 

scuola 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. • 

Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e le rispetta. • 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e 

della cittadinanza. •Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 

realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 

 

    “COMPETENZE DIGITALI” POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - AI SENSI 

DEL D.L. 41/2021 EX ART. 31 COMMA 6 

“Potenziamento delle competenze di base” Interventi per il successo formativo degli 

alunni RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO - LEGGE 22 MARZO 

2021, N.41 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO □ Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo all’utilizzo consapevole del PC e di altri dispositivi. □ Sviluppare la 

capacità di lavorare con i principali software di scrittura e di calcolo anche per lo 

svolgimento delle attività didattiche. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE □ Promuove l’acquisizione e la padronanza degli strumenti informatici 

di base. □ Promuove la capacità di utilizzare i principali software di scrittura e di 

calcolo 
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Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

 

    PROGETTO ANNO-PONTE “STO BENE A SCUOLA” 

 
Il progetto nasce dalla necessità di favorire e promuovere esperienze d’interazione 

didattica e sociale per “individuare ed integrare strategie e metodologie di intervento 

correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più 

inclusiva ed accogliente”. Per rispondere ai bisogni dell’alunno e garantire un percorso 

educativo il più possibile armonico e completo, il nostro Istituto prevede 

“un’integrazione globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di 

assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di Scuola”. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

□ Favorire la crescita e la maturazione complessiva dell’alunno □ Migliorare le funzioni 

cognitive e percettivo-motorie □ Sviluppare abilità esecutive (segno grafico e 

orientamento spaziale) □ Sviluppare abilità costruttive (competenze metafonologiche) 

□ Potenziare le capacità comunicative e linguistiche dell’alunno □ Favorire 

l’ambientamento dell’alunno nella nuova realtà scolastica □ Promuovere la 

conoscenza reciproca e relazionale nel nuovo gruppo-classe 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Biblioteche: Classica 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 
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. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

    PROGETTO ACCOGLIENZA "A PICCOLI PASSI" 

 
Il passaggio tra i vari ordini di scuola rappresenta un momento molto delicato che 

necessita di particolari attenzioni, soprattutto quando l’inserimento nel contesto 

scolastico riguarda un bambino con disabilità e di nuova iscrizione. Per la situazione di 

particolare complessità, in attesa del sostegno didattico, s’intende predisporre un 

ambiente accogliente attraverso un inserimento graduale: per alcune ore al giorno, 

fino a giungere alla frequenza ritenuta ottimale per l'alunno e che tenga conto dei suoi 

specifici bisogni. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire la socializzazione tra pari e una positiva relazione con i docenti Conoscere 

spazi e ambienti della nuova realtà scolastica Promuovere la motivazione attraverso 

esperienze stimolanti ed accattivanti Prevenire il disagio e promuovere l’inserimento 

positivo nei primi giorni di frequenza 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    PROGETTO PRIMAVERA : “MAGICA ACCOGLIENZA!” 

 
Il progetto educativo si basa su attività finalizzate allo sviluppo armonico del bambino. 

Il bambino trascorrerà la giornata in modo gioioso e giocoso esplorando e 

sperimentando, acquisendo autonomia e indipendenza nel rispetto dei suoi tempi di 

crescita. I docenti si prenderanno cura degli aspetti cognitivi e relazionali, affinché il 

bambino comunichi e socializzi, guidandolo in un armonioso sviluppo delle proprie 
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capacità ed abilità, stimolando interessi e curiosità, attraverso proposte educative ed 

esperienze guidate. Seguendo il processo di sviluppo e rispettando i ritmi naturali 

delle fasi della crescita, possiamo vedere come la manipolazione, l’alimentazione, il 

controllo degli sfinteri, il linguaggio e la vasta gamma di giochi e di apprendimenti, 

sostengano e integrano gli aspetti della consapevolezza di sé. Saranno curate, in modo 

particolare, le condizioni per un inserimento graduale dei piccoli, tenendo conto delle 

esigenze di reciproco adattamento del bambino e dell’ambiente scolastico, 

garantendo ai bambini e alle loro famiglie un percorso privilegiato di continuità 

educativa che, da un punto di vista pedagogico, favorirà stabilità e coerenza al 

percorso formativo del bambino, sempre nel rispetto delle vigenti normative anti 

Covid-19. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psico- 

fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. 

Aiutare il bambino ad esprimere nel gioco, nel disegno, nella manipolazione di 

materiali vari, il proprio complesso ed ancora confuso, mondo emozionale in piena 

spontaneità. Obiettivi di apprendimento: • Promuovere l’identità irrepetibile di ciascun 

bambino • Far avvertire al bambino la realtà “altra” da lui • Sviluppare la sua creatività 

attraverso l’attività ludica • Guidare la personalità di ogni bambino ad un pieno ed 

armonico sviluppo delle proprie capacità 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 

    PROGETTO "FAI SCUOLA" 

 
Il progetto è incentrato sull’Ambiente nella definizione che il FAI ha elaborato nel suo 

ultimo convegno nazionale, a marzo 2021, e che orienterà nei prossimi anni tutte le 

sue attività, a cominciare dai progetti per Scuola ed Educazione. L’Ambiente che il FAI 

tutela e promuove – e che è nel suo stesso nome: Fondo per l’Ambiente Italiano - non 

è solo Natura, ma un indissolubile intreccio tra Natura e Storia, che si riflette nel 

paesaggio che ci circonda 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivo del FAI Scuola è stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva che non si limiti 

a considerare il paesaggio una materia da studiare, ma coinvolga i giovani 

nell'impegno per la sua tutela, in quanto bene collettivo di inestimabile valore, 

simbolo della nostra stessa identità. Obiettivi formativi: • stimolare gli studenti alla 

scoperta delle caratteristiche storiche, artistiche, geografiche e culturali del paesaggio 

italiano; • coinvolgere gli studenti in attività dinamiche condotte in gruppo, 

caratterizzate da momenti di ricerca, esplorazione, studio, progettazione legate ad 

esperienze concrete. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 

 

    PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 “INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE” DELL’O.T. 10 DEL PO FESR SICILIA  

2014/2020, DI CUI AL D.D.G. N. 1077 D 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Competenze chiave di cittadinanza 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

    LET’S PLAY WITH ENGLISH 

 
La proposta progettuale risponderà ai bisogni di esplorazione, movimento e 

costruzione offerte in una dimensione ludica. L’aggancio all’affettività, 
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all’esperenzialità dei bambini con coinvolgimento emotivo sono elementi motivanti 

per esprimersi con naturalezza usando una nuova lingua. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Usare la lingua per apprendere un nuovo lessico. Comunicare oralmente in ambito 

musicale. Perseverare nell’apprendimento. Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionali per entrare in relazione con gli altri. Collaborare con i compagni nella 

realizzazione di attività ( schede, giochi, filastrocche e balli ). Assimilare il senso del 

rispetto della convivenza civile nel lavoro di gruppo. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

 

    PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
E’ un percorso verso un cambio di mentalità rivolto sia alle istituzioni che ai singoli per 

la diminuzione della produzione dei rifiuti e una migliore gestione di quelli prodotti 

nonché all’ottimale utilizzo di risorse primarie quali l’acqua. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Nella formazione degli studenti l’educazione ambientale è un’area interdisciplinare e 

trasversale volta a sviluppare nuove competenze in ambito scientifico, culturale e 

legislativo. Dalle scuole può iniziare una consapevolezza diversa legata al rispetto del 

territorio e alla conservazione delle risorse affinché le buone pratiche arrivino ad 

incidere positivamente nella quotidianità dei comportamenti. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie 

I destinatari previsti dall'azione di installazione 

delle fibra in tutti i plessi di cui l'Istituzione 

Scolastica è composta, sono tutti gli operatori 

della scuola: 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

1. DS - DSGA e assistenti amministrativi che 

lavorano per il buon funzionamento 

amministrativo della scuola, in quanto gli uffici 

hanno già ottemperato alla 

dematerializzazione dei documenti attraverso 

l'uso di un sistema CLOUD come Axios 

Segreteria Digitale; 

2. docenti di scuola primaria, infanzia e 

secondaria di 1° grado con la diffusione di 

attività digitali on line in ottemperanza alle 

competenze europee; 

3. docenti della scuola per la dematerializzazione 

dei documenti attraverso l'ausilio del registro 

elettronico; 

4. alunni fruitori delle TIC, per lo sviluppo delle 

competenze digitali attraverso l'ausilio delle 

strumentazioni informatiche già in possesso 
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Scienze 

 
Biblioteche: Classica 

 
 
 
 
 
 

 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

della scuola; 

5. Animatore e Team dell'innovazione per la 

diffusione di buone pratiche formative e 

didattiche relative al curriculo verticale. 

• Digitalizzazione amministrativa della scuola 

Destinatari: 

□       DS - DSGA - assistenti amministrativi 
 

Risultati attesi: 

 
1. miglioramento delle competenze informatiche 

2. dematerializzazione dei documenti su 

Piattaforma CLOUD - axios segreteria digitale 

3. Fatturazione e pagamenti elettronici; 

4. sito web dell'Istituzione scolastica e 

pubblicazione atti e documenti on line 

Docenti e genitori dell’intero Istituto 

 
1. registro elettronico; 

 
2. prove strutturate online; 

 
3. scrutini elettronici; 

 
4. sito web della scuola 

 
 

 

 
 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

 
Sfruttare tutte le potenzialità del digitale nella 

riorganizzazione degli ambienti  di 

apprendimento, al fine di favorire il successo 

formativo; incentivare la partecipazione del 

personale docente a corsi di formazione che 
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• Portare il pensiero computazionale a tutta la 

scuola primaria 

Realizzazione 

sviluppo del 

di percorsi formativi per lo 

“pensiero computazionale. 

Considerata ormai la quarta abilità di base, dopo 

saper leggere, saper scrivere e far di conto; 

utilizzare il coding (unplugged e plugged) e la 

robotica educativa, quali strumenti di mediazione 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI didattica nei processi 

insegnamento/apprendimento delle 

di 

diverse 

discipline scolastiche ed, in particolare, di quelle 

dell’area STEAM, in modo da sviluppare nello 

stesso tempo capacità di pensiero critico, 

competenze digitali e di problem solving. 

Per i percorsi 

digitale”:Consapevolezza 

egiuridiche  in  termini 

di “cittadinanza 

delle norme sociali 

di  “Diritti  della  Rete”, 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

abbiano come obiettivo l’uso consapevole delle 

nuove tecnologie nella didattica con particolare 

attenzione a quella digitale integrata (DDI). 

Favorire, a partire dalla scuola secondaria di 

primo grado, durante alcune attività didattiche 

(prove strutturate), l’uso di dispositivi elettronici 

personali (BYOD), con lo scopo di abituare ad un 

uso didattico e consapevole della tecnologia in 

loro possesso. 

 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 
 

educazione all’uso positivo e consapevole dei 

media e della Rete, anche per il contrasto 

all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del 

cyberbullismo, alle discriminazioni; 

 
□ educazione alla valutazione della qualità e della 

integrità delle  informazioni,  alla  lettura, scrittura 

e collaborazione in ambienti digitali, alla 

comprensione e uso dei dati e introduzione 

all’open government, al monitoraggio civico e al 

data journalism; 

 
□ azioni per stimolare la creatività e la produzione 

digitale, l’educazione all’uso deinuovi  linguaggi 

del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e 

produzione, alle potenzialità dell’interazione tra 

fisico e digitale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 

secondaria di primo grado 

Curricolo verticale delle competenze Digitali 

 
La competenza digitale consiste nel saper 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 
 

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell'informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni 

nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite internet” 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo in 

relazione alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente). 

Finalità delle TIC (Tecnologie dell'informazione e 

della Comunicazione): educare ai media. 

Le finalità formative delle TIC nella scuola dei tre 

ordini possono essere sintetizzate nei seguenti 

punti: 

 
- Favorire la conoscenza dello strumento pc e/o 

tablet a scopo didattico. 

- Sostenere l'alfabetizzazione informatica. 

 
- Favorire la trasversalità delle discipline. 

 
- Facilitare il processo di apprendimento. 

 
- Favorire il processo di inclusione. 

 
- Fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività 

didattica. 

- Promuovere situazioni collaborative di lavoro e 

di studio. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 
 

- Sviluppare creatività e capacità di lavorare in 

gruppo. 

- Promuovere azioni di cittadinanza attiva. 

 
- Utilizzare in modo critico, consapevole e 

collaborativo la tecnologia. 

Competenze digitali declinate secondo le cinque 

aree del quadro di riferimento DIGCOMP 

(Quadro comune di riferimento europeo per le 

competenze digitali). 

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, 

recuperare, conservare, organizzare e analizzare 

le informazioni digitali, giudicare la loro 

importanza e lo scopo. 

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti 

digitali, condividere risorse attraverso strumenti 

on-line, collegarsi con gli altri e collaborare 

attraverso strumenti digitali, interagire e 

partecipare alle comunità e alle reti. 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare 

nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini 

e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i 

contenuti; produrre espressioni creative, 

contenuti media e programmare; conoscere e 

applicare i diritti di proprietà intellettuale e le 

licenze. 

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione 

dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di 

sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 
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5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le 

risorse digitali, prendere decisioni informate sui 

più appropriati strumenti digitali  secondo  lo 

scopo o necessità, risolvere problemi concettuali 

attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente 

le tecnologie, risolvere problemi tecnici, 

aggiornare la propria competenza e quella altrui. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

• Alta formazione digitale 

1. formazione dei docenti nell’ottica di una 

didattica innovativa digitale consapevole, verso 

l'uso di contenuti e piattaforme digitali per la 

didattica, come Gsuite for Education; 

2. miglioramento dell’attività didattica favorendo 

l’uso di strumenti innovativi, la condivisione di 

processi, sperimentazioni, risorse materiali e 

strumenti, l’aggiornamento e la formazione 

costanti,con particolare riferimento allo sviluppo 

del pensiero computazionale e all’uso della DDI; 

3. partecipazione a progetti ed iniziative sul 

territorio o in Rete attraverso la costituzione di 

Reti territoriali di scuole inerenti l’innovazione 

didattica. 

4. valorizzazione delle competenze degli studenti, 

coerentemente con la realtà sociale e 

professionale del territorio con lo scopo di far 

maturare competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed efficiente 

anche attraverso l’uso consapevole e corretto 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 

PLESSO "NINO ATRIA" - TPAA81501X 

PLESSO "VIA CATULLO" - TPAA815021 

VIA BORSANI - TPAA815032 

VIA TORINO - TPAA815043 

VIA RE DI PUGLIA - TPAA815054 

LUIGI CAPUANA - TPAA815065 

MARINELLA - TPAA815076 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

La valutazione degli apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi, 

assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi 

educativo – didattici. E’ finalizzata al miglioramento dell’apprendimento e al 

successo formativo di ogni alunno, è orientativa e documenta lo sviluppo 

dell'identità personale promuovendo l'autovalutazione, ha per oggetto il 

processo formativo ed i risultati di apprendimento. 

 
L'osservazione costante del processo di apprendimento consente ai docenti di 

avere un quadro chiaro e realistico del raggiungimento o meno delle 

competenze di base, anche in un'ottica trasversale, e mira alla definizione 

quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo ha acquisito in ordine: 

- ai campi di esperienza; 
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delle tecnologie digitali. 

5. formazione sull'uso e la gestione delle 

piattaforme on line per il personale di segreteria 

per un innalzamento delle competenze digitali. 
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- al comportamento agito; 

- alle competenze personali maturate e testimoniate in precise situazioni di 

compito. 

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione è la funzione che accompagna i processi 

di insegnamento e di apprendimento per accertare i livelli di autonomia, 

conoscenze-abilità e competenze raggiunti dagli alunni, in ordine alla 

progettazione delle UDA disciplinari ed interdisciplinari, attraverso le 

osservazioni sistematiche con griglie adeguate. A tal proposito verrà compilata 

una tabella per ogni campo di esperienza, nella quale si potrà valutare per 

ciascun alunno e nelle differenti fasi dell'anno scolastico (iniziale, intermedio, 

finale), quali competenze siano state acquisite, quali verranno svolte con aiuto e 

quali siano ancora da conquistare. 

Sulla base delle osservazioni rilevate in tabella, verranno compilati i diversi profili 

dell'alunno (iniziale, intermedio, finale) e a conclusione dei tre anni della scuola 

dell'infanzia, si tracceranno la crescita e i progressi dell'alunno, per una 

valutazione continua e costruttiva. 

Al fine di delineare il profilo del bambino, dopo un'attenta osservazione, viene 

compilata una griglia relativa ai traguardi raggiunti nei vari campi di esperienza e 

nelle competenze trasversali, espressi in base ai seguenti livelli: 

A/avanzato 

B/intermedio 

C/base 

D/iniziale 

(Certificazione delle competenze bambini cinquenni). 

ALLEGATI: Allegato 6 GRIGLIA di osservazione e valutazione iniziale, 

intermedia e finale 3-4-5 ANNI.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

Si rimanda al documento allegato 

ALLEGATI: Curricolo-Educazione-Civica.pdf 

Regolamento interno sulla valutazione degli apprendimenti: 

REGOLAMENTO INTERNO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

IL COLLEGIO DOCENTI 

VISTO l’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio 

dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche “ individuano le modalità e i 

criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”; 

VISTO l’art. 13 comma 3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce che il Collegio dei 
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docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di 

assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe 

”; 

VISTA la Legge 107/2015 che riforma il sistema nazionale di istruzione e 

formazione; 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, contenente norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo di istruzione ed esami 

di Stato; 

TENUTO CONTO del D. lgs. 66/17 contenente norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 

VISTO il D.M. 741/17 che regolamenta l'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di 

istruzione; 

VISTO il D.M. 742/17 che regolamenta le modalità per la certificazione delle 

competenze nel 1° ciclo di istruzione e adotta gli allegati modelli nazionali per la 

certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola 

secondaria di 1° grado; 

VISTA la C.M. 1865/17, contenente indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del 1° ciclo di 

istruzione; 

PRESO ATTO del D.L. 8 aprile 2020, n.22, art.1,c.2-BIS, convertito con 

modificazioni dalla L.41 del 6 giugno 2020 che prevede la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola 

Primaria; 

VISTA la L. 126/2020 che prevede l’applicazione delle nuove procedure di 

valutazione nella scuola primaria; 

 

 
VISTO che la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione 

cattolica o dell’alternativa restano disciplinati dall’art. 2 C.3, 5 e 7 del Dlgs 

62/2017; 

CONSIDERATO che le valutazioni degli alunni con disabilità certificata o con DSA 

rimangono correlate rispettivamente al PEI e al PDP; 

VISTA l’O.M. del 4/12/2020 n. 172; 

VISTE le Linee Guida ad esse allegate; 

CONSIDERATO che tutto quanto deliberato in tal senso deve essere tenuto 

presente dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale 
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DELIBERA 

i seguenti criteri di valutazione degli alunni (vedi Regolamento allegato) 

ALLEGATI: Regolamento VALUTAZIONE apprendimenti 2019-22 .pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NOME SCUOLA: 

S.M. "G. PARDO" CASTELVETRANO - TPMM815014 

 
Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione degli apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi, 

assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi 

educativo – didattici. E’ finalizzata al miglioramento dell’apprendimento e al 

successo formativo di ogni alunno, è orientativa e documenta lo sviluppo 

dell'identità personale promuovendo l'autovalutazione, ha per oggetto il 

processo formativo ed i risultati di apprendimento. 

 
L'osservazione costante del processo di apprendimento consente ai docenti di 

avere un quadro chiaro e realistico del raggiungimento o meno delle 

competenze di base, anche in un'ottica trasversale, e mira alla definizione 

quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo ha acquisito in ordine: 

- ai percorsi disciplinari e interdisciplinari attuati; 

- al comportamento agito; 

- alle competenze personali maturate e testimoniate in precise situazioni di 

compito. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il 

primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del Profilo di Funzionamento e del PEI. 

L'ammissione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata alla classe 

successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 

secondo quanto disposto dal decreto 62/2017, tenendo a riferimento il PEI. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI, ma Il 

consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere 

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, 

ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero 

l'esonero dalla prova. 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del 

 
 

 
102 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 

 
primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso 

dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. 

Sempre per tale esame conclusivo, la sottocommissione, sulla base del PEI, 

relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 

eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se 

necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato 

comunque l'attestato dei crediti formativi che è titolo idoneo per l’iscrizione al 

secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e 

formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato. 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (In ottemperanza al Decreto legislativo del 

13 Aprile 2017 n.62) 

 
I docenti, nel corso dell’attività didattica, perseguendo oggettività, tempestività, 

trasparenza, verificano e valutano: 

- la situazione di partenza degli alunni generalmente con prove standardizzate in 

ingresso, in itinere e finali; 

- l’evoluzione dell’apprendimento con prove periodiche sui compiti significativi 

articolate in tre prove di verifica scritta, e tre prove di verifica orale per ogni 

singolo quadrimestre; 

- i risultati conseguiti, per lo più, con prove finali su compiti significativi 

individuati. 

L’Istituto, dopo aver deliberato in sede di Collegio una valutazione con scadenza 

quadrimestrale, definisce i seguenti descrittori espressi in decimi che indicano 

diversi livelli di apprendimento relativi ai singoli voti, integrati dalla descrizione 

del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
10 OTTIM0 

9 DISTINTO 
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8 BUONO 

7 DISCRETO 

6 SUFFICIENTE 

5 INSUFFICIENTE 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

ALLEGATI: allegato-8-valutazione-secondaria.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

Si rimanda al documento allegato 

ALLEGATI: Curricolo-Educazione-Civica.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

(In ottemperanza al Decreto legislativo del 13 Aprile 2017 n.62) 

Il giudizio di comportamento viene espresso collegialmente dal Consiglio di 

Classe, in base agli indicatori e ai descrittori di seguito elencati, che si riferiscono 

allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al patto educativo di 

corresponsabilità, al PTOF e al Regolamento d’Istituto. La valutazione del 

comportamento viene espressa mediante giudizio sintetico, sia in modalità in 

presenza che in modalità sincrona. 

ALLEGATI: Griglia per l'attribuzione del giudizio di comportamento.pdf 

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

Nell’ ambito della valutazione rientrano a pieno titolo i criteri di ammissione, di 

non ammissione alla classe successiva e di ammissione/non ammissione 

all'Esame di Stato, di seguito riportati:SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Criteri di ammissione 

a) validità dell'anno scolastico (si procede allo scrutinio); b) nello scrutinio finale 

l'alunno riporta voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina; c) nello scrutinio 

finale l'alunno riporta un numero di insufficienze non gravi (inferiore o uguale a 3 

discipline). Il caso si sottopone a discussione relativamente al percorso formativo 

e agli obiettivi raggiunti; d) non essere incorso nella sanzione disciplinare della 

non ammissione alla classe successiva prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, 

del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

 
Criteri di non ammissione 

 
a) mancata validità dell'anno scolastico per l'elevato numero di assenze (oltre le 

deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti del 23/09/2020 delibera n.56). Non si 
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procede allo scrutinio; b) in presenza di un numero di insufficienze superiore a 3; 

c) in presenza di 3 insufficienze di cui 1 o 2 gravi e dunque “nei casi di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 1 o più discipline". e) la non 

ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo è possibile su voto a 

maggioranza del C.d.C. f) essere incorso nella sanzione disciplinare della non 

ammissione alla classe successiva prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 

DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; in caso di delibera di 

non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività 

alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Gli 

alunni che il Consiglio di Classe riterrà in condizione di recuperare le discipline 

insufficienti secondo i criteri e le modalità di attuazione deliberati dal Collegio dei 

docenti e realizzati dal consiglio di classe, saranno ammessi alla classe 

successiva. Per questi alunni, il documento di valutazione verrà integrato con il 

PAI visibile alla famiglia tramite il Registro Elettronico e contenente le indicazioni 

anche per il recupero autonomo. 

 

 
Alunni DSA- BES- DIVERSA ABILITA’ 

 
Relativamente agli alunni DSA e BES i criteri di valutazione non subiscono 

modifiche in virtù della didattica inclusiva, ma si tiene conto delle misure 

compensative e dispensative previste dalla legge 170/2010 e dalla C.M. n° 8 del 

06/03/2013. Gli alunni con disabilità certificata sono valutati in base ai criteri 

stabiliti nel PEI stilato all’ inizio di ogni anno scolastico. 

 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
A conclusione della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della 

scuola secondaria di 1° grado, l’istituzione scolastica rilascia una certificazione 

delle competenze acquisite, valutate su 

 

 
quattro livelli: 

 
Livello INIZIALE: Lo studente, se opportunamente guidato, svolge compiti 

semplici in situazioni note. Livello BASE: Lo studente svolge compiti semplici in 
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situazioni note, mostrando di possedere conoscenze abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. Livello INTERMEDIO: Lo studente 

svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note e compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello AVANZATO: Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità acquisite. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni ed assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

 
11. CRITERI PER DEROGA AL NUMERO MINIMO DI ORE DI FREQUENZA 

Il Consiglio di classe verifica, per ciascun allievo, il raggiungimento del limite 

minimo di ore di frequenza (validità dell’anno scolastico) per consentire 

l’ammissione alla classe successiva (DPR 22 giugno 2009 n. 122, nota MIUR-DG 

per lo studente n. 2065 del 2/03/2011, Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 

4/03/2011). Per gli studenti che non hanno raggiunto la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato, come previsto dall’art. 14 comma 7 del 

DPR 22 giugno 2009 n. 122, il Consiglio verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti 

dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera l'esclusione 

dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva. Il 

Consiglio di classe con delibera motivata e straordinaria può derogare al limite 

massimo di assenze, per i seguenti casi eccezionali (debitamente documentati) 

da rendere operativi esclusivamente sulla base della documentazione presentata 

dalla famiglia: □ Gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento 

della famiglia) □ Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore 

sottoposto a misure di privazione della libertà personale □ Malattie certificate e 

documentate al momento □ Terapie e/o cure programmate □ Partecipazione a 

gare sportive (CONI) □ Comprovate situazioni di disagio familiare e socio – 

culturale □ Eccezionali eventi atmosferici non prevedibili □ COVID-19: malattia, 

isolamento domiciliare e quarantena e a condizione che le assenze complessive 

non pregiudichino la valutazione stessa e che la documentazione venga 

presentata nel momento della riammissione a scuola. 

ALLEGATI: SECONDARIA Criteri di ammissione-non ammissione e 

deroghe.pdf 

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

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
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In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 

scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di 

Stato conclusivo del 1° ciclo, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 

6/10), secondo quanto indicato dal Dlgs 62/2017; dal DM 741/17; dalla C. M. Prot. 

n.1865 /2017. Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado il 

Consiglio di Classe provvederà, altresì, ad integrare le valutazioni espresse nelle 

singole discipline con la formulazione, per ogni candidato, di un sintetico giudizio 

di AMMISSIONE all’esame di Stato stesso. 

 
I Consigli di classe si attengono a modelli per la formulazione di giudizi di 

ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato che definiscono i giudizi 

essenziali ma che non costituiscono un profilo completo dello studente. Nel 

rispetto della struttura generale del modello comune, ogni Consiglio di classe 

interviene liberamente per completare, integrare, adeguare la formulazione del 

giudizio secondo le specifiche esigenze. 

Pertanto i requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 2. 

non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 

Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 

l’esclusione dallo scrutinio finale; 3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle 

prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui 

voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

 
Si decide di modificare le modalità di formulazione del Voto di ammissione 

all’esame di Stato: esso è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria 

di I grado (art. 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010; C.Miur n.48 – 31.05.2012 e 

L.169/2008; C. Prot. n.1865 del 10/10/2017). Il Collegio dei Docenti stabilisce che 

venga determinato dalla media conseguita negli scrutini finali dei tre anni di 

scuola, calcolando: - la media delle valutazioni conclusive del primo anno 

(comportamento compreso), a cui viene attribuito un peso del 20%; - la media 

delle valutazioni conclusive del secondo anno (comportamento compreso), a cui 

viene attribuito un peso del 20%; - la media delle valutazioni conclusive del terzo 

anno, a cui viene attribuito un peso del 60% La religione cattolica e il 

comportamento (quest’ultimo per quanto riguarda il terzo anno) sono escluse 
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dal computo. In caso di alunni provenienti da altri istituti, qualora non siano 

pervenuti i documenti di valutazione, si procederà all’ammissione all’esame 

secondo le seguenti modalità: - se mancano i documenti di valutazione delle 

classi prima e seconda, verrà utilizzata la media delle valutazioni conclusive del 

terzo anno; - se manca il documento di valutazione della classe prima, verrà 

considerata la media delle valutazioni conclusive del secondo anno 

(comportamento compreso), a cui viene attribuito un peso del 25% e la media 

delle valutazioni conclusive del terzo anno, a cui viene attribuito un peso del 75%. 

ALLEGATI: ALL.-9-Griglie-di-valutazione-prove-scritte-e-colloquio (1).pdf 

Criteri recupero-miglioramento per alunni con insufficienze: 

Criteri recupero-miglioramento per alunni con insufficienze 

ALLEGATI: all.-10-Criteri-per-rilevare-miglioramento-dei-livelli-di- 

apprendimento-2 (1).pdf 

Regolamento interno sulla valutazione degli apprendimenti: 

Regolamento interno sulla valutazione degli apprendimenti (vedi allegato) 

ALLEGATI: Regolamento VALUTAZIONE apprendimenti 2019-22 .pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: 

PLESSO "NINO ATRIA" - TPEE815015 

LUIGI CAPUANA - TPEE815026 

SAN GIOVANNI BOSCO - MARINELLA - TPEE815037 

 
Criteri di valutazione comuni: 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

(In ottemperanza al Decreto legislativo del 13 Aprile 2017 n.62 e all’O.M. n.172 

del 4 Dicembre 2020) 

I docenti, nel corso dell’attività didattica, perseguendo oggettività, tempestività, 

trasparenza, verificano e valutano: 

- la situazione di partenza degli alunni generalmente con prove standardizzate in 

ingresso, in itinere e finali; 

- l’evoluzione dell’apprendimento con prove periodiche sui compiti significativi 

articolate in tre prove di verifica scritta, e tre prove di verifica orale per ogni 

singolo quadrimestre; 

- i risultati conseguiti, per lo più, con prove finali su compiti significativi 

individuati. 
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In riferimento alla Scuola Primaria ai sensi dell’art. 2 dell’ O.M. n.172 del 4 

dicembre 2020 

“La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 

primaria, nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto 

valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, 

alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle 

Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati 

nel curricolo di istituto.” 

In riferimento alla Scuola Primaria ai sensi dell’art. 3 dell’ OM n.172 del 4 

dicembre 2020 

“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 

definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che 

il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati […] 

Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, 

eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna formalità 

amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai 

fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con 

particolare riferimento alle famiglie non italofone. 

I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di 

valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di 

valutazione. 

Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. 

Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli 

obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 

seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 

nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 

nelle Linee guida: 
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□ Avanzato □ Intermedio □ Base □ In via di prima acquisizione 

 

 
L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano 

triennale dell’offerta formativa. 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 

la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del 

Decreto valutazione.” 

ALLEGATI: allegato 7 Valutazione PRIMARIA 1-2-3-4-5 .pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ALLEGATI: Curricolo-Educazione-Civica.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 la 

valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. I regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono 

i riferimenti essenziali, insieme allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 

Patto educativo di corresponsabilità. 

ALLEGATI: Griglia per l'attribuzione del giudizio di Comportamento 

scuola primaria.pdf 

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

Nell’ ambito della valutazione rientrano a pieno titolo i criteri di ammissione, di 

non ammissione alla classe successiva. 

Criteri di ammissione 

a) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione 

 
Criteri di non ammissione 

a) mancata frequenza 

La non ammissione può essere deliberata solo in casi eccezionali e all’unanimità. 

Regolamento interno sulla valutazione degli apprendimenti: 

REGOLAMENTO INTERNO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

IL COLLEGIO DOCENTI 

VISTO l’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio 

dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche “ individuano le modalità e i 
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criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”; 

VISTO l’art. 13 comma 3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce che il Collegio dei 

docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di 

assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe 

”; 

VISTA la Legge 107/2015 che riforma il sistema nazionale di istruzione e 

formazione; 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, contenente norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo di istruzione ed esami 

di Stato; 

TENUTO CONTO del D. lgs. 66/17 contenente norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 

VISTO il D.M. 741/17 che regolamenta l'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di 

istruzione; 

VISTO il D.M. 742/17 che regolamenta le modalità per la certificazione delle 

competenze nel 1° ciclo di istruzione e adotta gli allegati modelli nazionali per la 

certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola 

secondaria di 1° grado; 

VISTA la C.M. 1865/17, contenente indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del 1° ciclo di 

istruzione; 

PRESO ATTO del D.L. 8 aprile 2020, n.22, art.1,c.2-BIS, convertito con 

modificazioni dalla L.41 del 6 giugno 2020 che prevede la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola 

Primaria; 

VISTA la L. 126/2020 che prevede l’applicazione delle nuove procedure di 

valutazione nella scuola primaria; 

 

 
VISTO che la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione 

cattolica o dell’alternativa restano disciplinati dall’art. 2 C.3, 5 e 7 del Dlgs 

62/2017; 

CONSIDERATO che le valutazioni degli alunni con disabilità certificata o con DSA 

rimangono correlate rispettivamente al PEI e al PDP; 

VISTA l’O.M. del 4/12/2020 n. 172; 

VISTE le Linee Guida ad esse allegate; 

CONSIDERATO che tutto quanto deliberato in tal senso deve essere tenuto 
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presente dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale 

 
DELIBERA 

i seguenti criteri di valutazione degli alunni (vedi Regolamento allegato) 

ALLEGATI: Regolamento VALUTAZIONE apprendimenti 2019-22 .pdf 

Legenda degli obiettivi di apprendimento Cl. 1/2 e 3/4/5.: 

Per la scuola primaria in ottemperanza alle Linee guida per la formulazione dei 

giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. 

“I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 

obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e 

appositamente selezionati come oggetto 

 

 
di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la 

certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono 

individuati quattro livelli di apprendimento: □ avanzato; □ intermedio; □ base; □ 

in via di prima acquisizione. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 

e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, 

nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e 

mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei 

livelli di apprendimento. 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 

descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 

del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 

aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 

quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 

volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 

contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 

per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
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apprendimento o, in alternativa, Il Ministro dell’Istruzione 5 ricorre a risorse 

reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 

acquisite in contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 

un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 

oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 

manifesta solo sporadicamente o mai. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima 

acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni 

sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori 

adottati nel Modello di certificazione delle competenze. 

ALLEGATI: Legenda obiettivi apprendimento classi 1-2 -3-4-5.pdf 

Rubriche valutative : 

Rubriche valutative: Italiano -matematica-scienze- tecnologia 

ALLEGATI: rubrica di valutazione ITALIANO -matematica- scienze- 

tecnologia.pdf 

Rubriche valutative: storia- geografia- ed. civica: 

Rubriche valutative: storia- geografia- ed. civica 

ALLEGATI: Rubriche valut. storia-geografia-ed. civica.pdf 

Rubriche valutative: 

Rubriche valutative: inglese e linguaggi non verbali 

ALLEGATI: Rubriche valutative inglese linguaggi non verbali.pdf 
 
 
 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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Inclusione 

 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 

 
 
 
 

Compito della scuola è operare per la costruzione di un ambiente educativo di 

apprendimento che consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze e 

delle risorse, il rispetto dell’identità, la valorizzazione dei percorsi personali, in 

particolare degli alunni/e con Bisogni Educativi per garantire a ciascuno il diritto 

all’inclusione, al successo formativo e 

 
 
 

 
assicurare a tutti il diritto allo studio. 
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L'organizzazione scolastica ha predisposto un piano attuativo (PI), nel quale sono stati 

coinvolti tutti i soggetti responsabili, ognuno con competenze e ruoli ben definiti: 

 
 
 

 
-Dirigente scolastico -Funzione Strumentale 

 
 
 
 

- Gruppo di lavoro per l'inclusione GLI. 

 
 
 
 
 
 

Nella nostra Istituzione Scolastica sono presenti: 

 
 
 
 
 
 
 

§ 

una funzione strumentale per l'integrazione e l'inclusione che funge anche 

da referente BES e DSA; 

 
 
 
 
 
 

§ 

due figure di supporto alla FS, di cui una per la scuola infanzia e una per la 

secondaria di 1^ grado; 
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§ 

laboratori e progetti specifici per studenti con BES; 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 

azioni per identificare precocemente le possibili difficoltà e disturbi di 

apprendimento (DSA) per le classi prime e seconde della scuola primaria e classi 

prime della scuola sec. di 1° gr ) in collaborazione con pedagogista dell’ASP n.9 di 

Castelvetrano; 

 
 
 
 
 
 

§ 

continuita' tra i diversi ordini di scuola; 

 
 
 
 
 
 

 
§ 

progetti di inclusione e continuita' tra la scuola dell'infanzia e la SP e tra la 

SP e la secondaria di 1^ grado con attivita' propedeutiche di passaggio al grado 

successivo di istruzione; 

 
 
 
 
 
 

§ 
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organizzazione di attivita' per la giornata mondiale sull'autismo in 

collaborazione con 

 
 
 
 

enti e associazioni del territorio. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 

formazione/autoformazione dei docenti sull'autismo, sul PEI in chiave ICF, 
sui disturbi 

 
 
 
 
 

specifici di apprendimento, sulle tecnonologie assistive per partecipazione progetti 

 
 
 
 
 

acquisti ausili/sussidi per alunni dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 

partecipazione al progetto Dislessia Amica liv. Avanzato percorso formativo 

 
 
 
 
 

realizzato da AID che ha permesso ai docenti dei tre ordini di scuola di ampliare le 

conoscenze 
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e le competenze, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti ed in 

particolar modo per gli alunni con DSA. Tale adesione ha consentito 

 
 
 
 

all’Istituto di ottenere la certificazione di scuola “Dislessia Amica”. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro istituto propone a tutti gli alunni adeguati strumenti di crescita personale e 

sociale, basandosi su alcuni principi fondamentali: 

 
 
 
 

 
• accoglienza; 

 
 
 
 
 

• valorizzazione della diversità; 
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• rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento; 

 
 
 
 
 

• individualizzazione e personalizzazione degli interventi; 

 
 
 
 
 

• flessibilità nella didattica; 

 
 
 
 
 

• valorizzazione dei percorsi personali 

 
 
 
 
 

Per ogni alunno con disabilità viene istituito un G.L.O. Operativo a cui partecipano i 

genitori, gli insegnanti e gli operatori che lo seguono, per definire, valutare “in itinere” 

e verificare periodicamente un unico progetto educativo. Questo gruppo di lavoro si 

riunisce secondo le necessità e, comunque, almeno due volte all’ anno. 

 
 
 
 
 

Pergli alunni DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali, lo strumento utilizzato per 

l’individualizzazione del percorso didattico è il PDP, Piano Didattico Personalizzato, che 

viene predisposto dal Consiglio di Classe e in accordo con la famiglia, nel quale 

vengono chiaramente indicati strumenti dispensativi e compensativi, volti a facilitare il 

processo di apprendimento. 
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Anche nella nostra realtà scolastica si rileva la presenza di alunni extracomunitari. Le 

iniziative di accoglienza che la scuola predispone sono le seguenti: 

 
 
 
 
 

• Percorsi di prima alfabetizzazione, utilizzando risorse interne alla scuola, 

 
 
 
 

quali gli insegnanti curriculari, docenti di sostegno e docenti organico potenziato. 

 
 
 
 
 
 

• Momenti di studio ed elaborazione e verifica di modelli organizzativo didattici 

 
 
 
 

ed educativi. 

 
 
 
 
 
 

• Rapporti positivi ed efficaci tra scuola, famiglie straniere e territorio. 
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Per gli alunni con gravi problemi di salute ed impossibilitati alla regolare 

 
 
 
 

frequenza scolastica, al fine di garantire il diritto allo studio, l'Istituto 

 
 
 
 

attiva progetti di istruzione domiciliare, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 
 
 
 
 

Per contrastare l’insuccesso scolastico e prevenire i malesseri derivanti da 

 
 
 
 

condizioni sociali o ambientali la scuola, attraverso la progettazione di azioni 

 
 
 
 

educativo/didattiche mirate, valorizza le potenzialità degli alunni, la crescita delle 

motivazioni legate all’apprendimento e lo sviluppo di atteggiamenti 

 
 
 

 
positivi verso la vita scolastica. 

 
 
 
 

Per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo, il nostro Istituto mette in atto 
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una serie di iniziative rivolte a docenti e alunni. 

 
 
 
 

Le problematiche psicopedagogiche e relazionali, legate alla presenza nel nostro 

Istituto di alunni in situazione disagio, inducono a coinvolgere, talvolta,figure 

 
 
 

 
professionali specializzate interne ed esterne alla scuola. 

 
 
 
 
 
 

L’intervento si concretizza attraverso l’attivazione di uno sportello d’ascolto, 

 
 
 
 

un progetto di psicologia scolastica a cura di una docente interna della scuola primaria 

e 

 
 
 

 
psicologa, rivolto ai genitori, ai docenti e agli alunni della scuola secondaria del nostro 

Istituto. 

 
 
 
 
 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

 
 
 
 
 
 

Prevenire il disagio individuale e scolastico dello studente; 
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Supportare il ruolo educativo di genitori ed insegnanti; 

 
 
 
 
 
 

Aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed educativo 

 
 
 
 

che sorgono durante la crescita e chepossono essere affrontate per tempo e 

 
 
 
 

con efficacia; 

 
 
 
 
 
 

Costituire uno spazio di ascolto e di confronto in cui si favorisce la comprensione 

 
 
 
 

delle situazioni, si accolgono le difficoltà degli utenti: alunni, genitori, insegnanti. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 
Spazi strutturati dedicati alle attivita' di sostegno, alcuni in via di completamento; 

 
 
 
 
 
 

assenza di un mediatore culturale per l'inclusione di alunni stranieri neoarrivati e 

provenienti da paesi UE e extraeuropei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recupero e potenziamento 
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Nel corso dell'anno, vengono promosse diverse iniziative per potenziare le 

competenze e/o ridurre lo svantaggio nelle aree linguistiche e logico-matematiche. - 

Nelle ore curriculari ed extracurriculari (anche durante la DDI) vengono adottate 

misure differenziate/individualizzate con attività semplificate e mirate alle esigenze 

degli studenti. -Gruppi di alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado e 

delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria partecipano a competizioni  

esterne di matematica, problem solving e italiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IlCollegio adotta diverse tipologie di interventi didattico - educativi di recupero delle 

carenze e ogni Consiglio di Classe/ Interclasse adotta le modalità ritenute idonee: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECUPERO AUTONOMO: riservato agli studenti giudicati in grado di raggiungere 

autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari, a motivo della scarsa gravità e 
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attribuibili spesso a un inadeguato impegno nello studio personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECUPERO IN ITINERE IN ORARIO CURRICULARE: viene svolto dall'alunno in orario 

curriculare , qualora le difficoltà incontrate da un numero significativo di studenti, 

consentano l'articolazione di gruppi omogenei di livello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAUSA DIDATTICA: sospensione transitoria delle attività curriculare ordinaria per 

sviluppare nuovamente, utilizzando metodologie più appropriate i segmenti curriculari 

nei quali si sono evidenziate le lacune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORSI DI RECUPERO IN ORARIO POMERIDIANO: in presenza di gruppi di studenti che 

manifestano difficoltà sostanzialmente omogenee; prevedono prove d'ingresso, 

esercitazioni in itinere e prove finali. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 
 
 
 

 
Risorse umane e materiali non sempre adeguati ai bisogni formativi degli alunni. 
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Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 

Referente dei servizi sociali al cittadino - 

Ente Locale 

 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

L'azione inclusiva degli alunni con disabilità certificata è attuata attraverso la 

definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), cui obiettivo 

principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i 

propri punti di forza e di debolezza, secondo i propri tempi e stili di apprendimento. Il 

PEI tiene conto: • della certificazione della condizione di disabilità e del profilo di 

funzionamento in chiave ICF; • individua strumenti, strategie e modalità per realizzare 

un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 

della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; • esplicita le 

modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; • 

indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il 

Progetto individuale redatto dagli Enti Locali; • è redatto all'inizio di ogni anno 

scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza 

di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. • nel passaggio tra 
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i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 

l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di 

destinazione, è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di 

accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 

integrazioni (D.L n. 66/ 2017) Il PEI è elaborato e approvato dal GLO - Gruppo di Lavoro 

Operativo per l'inclusione. Il modello PEI in chiave ICF che il nostro istituto adotta, in 

seguito alla partecipazione ad un progetto di sperimentazione e ricerca-azione con il 

C.T.R.H. di Castelvetrano e percorsi di formazione/autoformazione contiene: • dati 

anagrafici della scuola/studente; • analisi del contesto familiare/territoriale; • situazione 

anagrafica della classe; • dati dei documenti sanitari e scolastici; • storia scolastica 

pregressa; • scheda sintesi della valutazione della DF-PDF in chiave ICF; • osservazioni 

sul contesto scolastico: barriere e facilitatori barriere/facilitatori; • individuazione di 

obiettivi in chiave ICF per aree d’intervento; • traguardi/obiettivi/contenuti/attività dei 

campi di esperienza o delle aree disciplinari programmati; • pianificazione delle attività 

educative-didattiche: strategie, fattori ambientali (facilitatori), verifiche, valutazioni; • 

servizi/ interventi/pianificazione delle attività integranti con il territorio. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Il PEI è elaborato e approvato da: • docenti contitolari o dal Consiglio di Classe • genitori 

o soggetti che ne esercitano la responsabilità • figure professionali specifiche interne 

ed esterne che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità con il supporto 

dell'unità di valutazione multidisciplinare COMPOSIZIONE DEL GRUPPO PER 

L’INCLUSIONE (GLI): • Dirigente Scolastico • Funzione Strumentale Area 3 Inclusione e 

Benessere • Docenti a supporto Area Inclusione e Benessere • Una rappresentanza dei 

docenti curriculari dei tre ordini di scuola • Una rappresentanza dei docenti di sostegno 

dei tre ordini di scuola • Coinvolgimento di figure esterne quali referente ASP e 

responsabile IV Direzione Organizzativa dell’Ente Locale Il GLI, Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, svolge le seguenti funzioni: • Rilevazione dei Bes presenti nella scuola; • 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; • Supporto ai colleghi 

sulle strategie/ metodologie di gestione delle classi; • Rilevazione, monitoraggio e 

valutazione del livello di inclusivita’ della scuola; • Raccolta e coordinamento delle 

proposte dei singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze; • Promuovere 

corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di esigenze emerse; • Curare i 

rapporti col centro territoriale per l’inclusione e i servizi di zona sociali e sanitari per 

attivare progetti di prevenzione del disagio; • Elaborazione del piano per l’inclusività, da 

revisionare al termine di ogni anno scolastico. 
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    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per l’ inclusione scolastica 

degli alunni, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui 

avviene la continuità tra educazione informale ed educazione formale. MODALITA’ DI 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA: • Condivisione proposte e progetti educativi • 

Collaborazione nella redazione PEI o PDP • Coinvolgimento in progetti di inclusione • 

Percorso di informazione-formazione rivolto ai genitori dei tre ordini di scuola per 

sostenere la genitorialità . 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell'età evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 

 
 

 

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 Partecipazione a GLI 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

 
Rapporti con famiglie 
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Progetti di inclusione/laboratori integrati 

Assistenza alunni disabili Personale ATA 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Tutoraggio alunni 

 
 
 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

 
 
 
 
 

 

Personale ATA 
 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

multidisciplinare Progetto individuale 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

multidisciplinare 

Associazioni di 

riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 
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Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Associazioni di 

riferimento 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

 
 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 

 
 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 
 
 
 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 
 
 
 

Progetti territoriali integrati 

 
 
 

Progetti territoriali integrati 

 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

 
Progetti a livello di reti di scuole 
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    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, espressa con giudizi 

descrittivi nella scuola primaria e con voto in decimi nella scuola secondaria, sarà 

coerente con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari 

della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La 

valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe 

ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. In riferimento agli esami conclusivi del primo 

ciclo, gli alunni con disabilità potranno sostenere gli esami con l’uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonchè ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato 

nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. 

Sempre per tale esame conclusivo, la sottocommissione predispone misure 

dispensative e/o compensative, adattamenti e/o esonero dalle prove. E’ possibile 

predisporre, per gli alunni che ne abbiano l’esigenza, le prove differenziate idonee a 

valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni con 

disabilità che non dovessero presentarsi agli esami viene rilasciato comunque 

l'attestato dei crediti formativi che è titolo idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo 

(scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione 

professionale) al solo fine di conseguire altro attestato. Per le alunne e gli alunni con 

DSA, le prove di valutazione devono consentire la dimostrazione del livello di 

competenze raggiunto, mediante le misure dispensative e gli strumenti compensativi 

già in uso durante il percorso di studi. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione la commissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire 

l’uso di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati 

impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità' delle prove scritte. 

Nel caso in cui la certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 

sottocommissione stabilisce modalità' e contenuti della prova orale sostitutiva della 

prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di 

apprendimento, l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 

consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un 

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
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differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle 

prove standardizzate delle alunne e degli alunni con DSA, il consiglio di classe, può 

disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del 

primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle 

modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art.11 DL 62/2017) 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Le attività di continuità e quelle di orientamento sono ben organizzate. La 

collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi all’interno del nostro istituto è 

consolidata e si concretizza anche nella progettazione di percorsi personalizzati con 

attività condivise per seguire l’alunno nei passaggi dei diversi contesti scolastici. 

Vengono, infatti, strutturati progetti di continuità per alunni con particolari esigenze 

educative in modo che, in collaborazione con le famiglie e gli insegnanti, possano 

vivere con più serenità i due passaggi fondamentali, dall’infanzia alla primaria, dalla 

primaria alla secondaria di primo grado. In tutte le classi si realizzano azioni di 

orientamento, anche curriculari, per far emergere le diverse inclinazioni individuali. Le 

commissioni per la continuità e per l’orientamento del nostro Istituto organizzano: a) 

momenti di incontro tra docenti dei vari ordini di scuola per scambi di informazioni sul 

percorso scolastico dei singoli studenti; b) open day per far conoscere la propria 

offerta formativa alle famiglie; c) incontri per alunni con i rappresentanti delle scuole 

superiori del territorio. Il Piano per l’inclusione che si intende proporre trova il suo 

sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere 

l'alunno nella crescita personale e formativa. Altro importante “strumento” d’inclusione 

è il Protocollo di Accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali. 

 
 
 

    APPROFONDIMENTO 

 
Regolamento interno sulla Valutazione degli apprendimenti 

 
ALLEGATI: 

Regolamento VALUTAZIONE ALUNNI 2020-21 .pdf 

 
 
 
 
 

134 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 

 

 
 

La scuola ha stilato un apposito Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) secondo il quadro di riferimento normativo richiamato dalle Linee guida 

ministeriali, il D.M. 39 del 26/6/2020, da utilizzare sia in modo complementare alla 

didattica tradizionale in presenza, sia nel caso dovesse riproporsi una situazione di 

emergenza sanitaria grave che costringesse le Autorità a decretare un nuovo 

lockdown. 

ALLEGATI: 

Piano Scolastico DDI.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

Il Docente Collaboratore Vicario è delegato 

a svolgere funzioni amministrative e di 

coordinamento organizzativo -gestionale. 1. 

svolgimento dei compiti del DS, in tutti i 

casi in cui non è fisicamente presente; 2. 

coordinamento delle attività di 

vicepresidenza, nel rispetto dell' autonomia 

decisionale degli altri docenti delegati dal 

DS; 3. controllo del buon esito delle circolari 

interne; 4. partecipazione alle riunioni dello 

staff; 5. partecipazione alle riunioni con 

personale amministrativo ed ausiliario 

relative al coordinamento delle attività 

scolastiche; 6. generale confronto e 

relazione, in nome e per conto del DS, con 

l’utenza e con il personale per ogni 

questione inerente le attività scolastiche; 7. 

esame e concessione di congedi, permessi 

(retribuiti e brevi) e ferie al personale 

docente, solo in assenza del DS; 8. 

sostituzione dei docenti assenti, anche con 

ricorso a sostituzioni a pagamento quando 

necessario e legittimo; 9. controllo della 

regolarità dell’orario di lavoro del 
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personale docente; 10. cura della 

contabilizzazione mensile per ciascun 

docente: 1) delle ore di permessi brevi e 

disciplina del recupero delle stesse; 2) delle 

ore eccedenti; 11. autorizzazione all’uscita 

delle classi per visite didattiche di un 

giorno; 12. valutazione ed eventuale 

accettazione delle richieste di ingresso 

posticipato o di uscita anticipata degli 

alunni, nel rispetto di quanto previsto dal 

regolamento di istituto; 13. modifiche e 

riadattamento temporaneo dell’orario delle 

lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 

connessa alle primarie necessità di 

vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 

interruzione, del servizio scolastico; in caso 

di estrema necessità, gli alunni delle classi 

senza docente devono essere accorpati alle 

altre classi; 14. vigilanza sull’andamento 

generale del servizio, con obbligo di riferire 

al DS qualunque fatto o circostanza che 

possa, a parere della stessa, pregiudicare 

un regolare svolgimento dello stesso; 15. 

calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 

di classe e degli incontri con le famiglie; 16. 

tenuta della documentazione cartacea e 

informatica; 17. supporto agli organi 

collegiali per i processi messi in atto; 18. 

nella funzione di Preposto, controllo sulle 

condizioni strutturali dei locali scolastici e 

segnalazione formale agli Uffici di eventuali 

situazioni di pericolo, derivanti dalle 

condizioni delle strutture e degli impianti. 

Nel caso di assenza del Dirigente, il docente 

collaboratore vicario è delegato alla firma 

dei seguenti atti amministrativi: • Firma di 
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atti urgenti relativi alle assenze, ai 

permessi e alle ferie del personale docente 

e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale 

per le assenze per malattia; • Firma di atti 

contenenti comunicazioni urgenti al 

personale docente e ATA; • Firma della 

corrispondenza con l’Amministrazione 

regionale, provinciale, comunale, con altri 

enti, Associazioni, Uffici e con soggetti 

privati avente carattere di urgenza; • Firma 

della corrispondenza con l’Amministrazione 

MIUR avente carattere di urgenza; • Firma 

di richieste di intervento alle Forze 

dell’ordine per gravi motivi; • Firma 

richieste ingressi posticipati e uscite 

anticipate alunni. Il docente secondo 

collaboratore è delegato a svolgere le 

seguenti funzioni amministrative e di 

coordinamento organizzativo-gestionale: 1. 

svolgimento dei compiti del Dirigente 

scolastico in caso di assenza e/o di 

impedimento e per espresso incarico del 

Dirigente medesimo e in tutti i casi in cui il 

DS non è fisicamente presente; 2. 

valutazione ed eventuale accettazione delle 

richieste di ingresso posticipato o di uscita 

anticipata degli alunni, secondo quanto 

previsto dal Regolamento di istituto; 3. 

modifiche e riadattamento temporaneo 

dell’orario delle lezioni nei tre ordini di 

scuola, per fare fronte ad ogni esigenza 

connessa alle primarie necessità di 

vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 

interruzione, del servizio scolastico; 4. 

vigilanza sull’andamento generale del 

servizio, con obbligo di riferire al DS 

 

 
 
 

138 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 
 

 
qualunque fatto o circostanza che possa 

pregiudicare un regolare svolgimento dello 

stesso; 5. gestione dei ritardi da parte degli 

studenti e comunicazione agli uffici ed ai 

coordinatori di classe, nonché alla 

Presidenza; 6. controllo sulle condizioni 

strutturali dei locali scolastici e 

segnalazione formale agli Uffici di eventuali 

situazioni di pericolo, derivanti dalle 

condizioni delle strutture e degli impianti; 

7. vigilanza accesso nei locali scolastici di 

persone esterne solo se autorizzate dal 

Dirigente Scolastico; 8. contabilizzazione, in 

collaborazione con il collaboratore vicario, 

per ciascun docente: 1) delle ore di 

permessi brevi e disciplina del recupero 

delle stesse; 2) delle ore eccedenti; 9. 

controllo del buon esito delle circolari 

interne; 10. controllo firme e verbali 

docenti alle attività collegiali programmate; 

11. collaborazione con gli altri collaboratori 

per la pianificazione e il coordinamento 

dell’orario curriculare dei docenti e degli 

alunni della scuola. 12. verbalizzazione di 

tutte le sedute del collegio dei docenti; 13. 

cura della documentazione e archiviazione 

relativa alla scuola primaria; 14. cura dei 

rapporti con il territorio (predisposizione 

protocolli d’intesa, convenzioni, accordi, 

etc; corrispondenza e reclami con e verso 

l’Ente Locale, etc.). Nel caso di 

contemporanea assenza della scrivente e 

del collaboratore vicario, è delegato alla 

firma dei seguenti atti amministrativi: • 

Firma di atti urgenti relativi alle assenze e 

ai permessi del personale docente e, 
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sentito il DSGA, del personale ATA, nonché 

alle richieste di visita fiscale per le assenze 

per malattia; • Firma di atti contenenti 

comunicazioni urgenti al personale docente 

e ATA; • Firma della corrispondenza con 

l’Amministrazione regionale, provinciale, 

comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 

e con soggetti privati avente carattere di 

urgenza; • Firma della corrispondenza con 

l’Amministrazione MIUR avente carattere di 

urgenza; • Firma richieste di intervento 

forze dell’ordine per gravi motivi; • Firma 

richieste ingressi posticipati e uscite 

anticipate alunni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funzione strumentale 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 

(F.S.) si occupano di quei particolari settori 

dell'organizzazione scolastica per i quali si 

rende necessario razionalizzare e ampliare 

le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 

favorire formazione e innovazione. I 

docenti F.S. vengono designati in coerenza 

con il Piano dell'Offerta Formativa in base 

alle loro competenze, esperienze 

professionali o capacità relazionali; la loro 

azione è indirizzata a garantire la 

realizzazione del PTOF, il suo arricchimento 

anche in relazione con enti e istituzioni 

esterne. AREA 1 – GESTIONE DEL PTOF – 

Compiti e ruoli della Funzione strumentale 

• Predispone il Piano triennale dell’Offerta 

Formativa e la sintesi da distribuire alle 

famiglie. • Cura l’organizzazione per la 

realizzazione dei progetti. • Monitora e 

valuta le attività del Piano, curriculari ed 

extra-curriculari in collaborazione con il 

Nucleo di autovalutazione d’Istituto, del 
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quale è membro. • Predispone gli strumenti 

e le modalità di monitoraggio 

dell’attuazione del Piano. • Svolge attività di 

supporto alla progettazione curriculare. • 

Coordina i lavori dei Dipartimenti 

disciplinari e del CID (Coordinamento 

Interdipartimentale). • Coordina i lavori 

delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro 

extracurriculari. • Gestisce la 

documentazione delle attività 

extracurriculari. • Coordina i docenti FS. • Si 

raccorda con la figura del Valutatore dei 

corsi PON per la nuova annualità, fornendo 

supporto e collaborazione. • Sviluppa azioni 

di promozione dell’Istituto nel territorio. • 

Cura i rapporti con la stampa. • Coordina il 

lavoro della figura di supporto. • Collabora 

con le altre FS, con il Nucleo di 

autovalutazione di Istituto, con la 

Presidenza e con il D.S.G.A. • Collabora con 

il Dirigente e con il DSGA per la 

realizzazione degli interventi formativi 

supportando le decisioni di gestione. AREA 

2 – SUPPORTO ALLA FUNZIONE DOCENTE – 

Compiti e ruoli della Funzione strumentale 

• Predispone e gestisce il Piano di 

formazione e aggiornamento dei docenti 

anche riguardo alla sicurezza, in 

collaborazione con RSPP e referente 

sicurezza, dopo l’analisi del bilancio delle 

competenze presentate dai docenti; • 

Propone al Collegio e/o al Dirigente 

iniziative, attività, progetti inerenti la 

formazione. • Gestisce i contatti con esperti 

e associazioni per la selezione di 

opportunità formative finalizzate alla 

 

 
 
 

141 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO 

 
 
 
 

 
crescita professionale continua. • Coordina 

la sperimentazione e realizzazione di buone 

pratiche metodologiche e didattico- 

educative. • Cura l’accoglienza e 

l’inserimento dei docenti in ingresso. • Si 

occupa della produzione, raccolta e 

divulgazione di materiali didattici per i 

docenti. • Svolge attività di coinvolgimento 

e di sensibilizzazione dell’intera comunità 

scolastica alla costruzione del “benessere” 

a scuola; rileva situazioni di disagio e di 

malessere sia individuali che di gruppo e 

favorisce indicazioni operative per la loro 

soluzione. • Si raccorda con i coordinatori di 

classe, con la figura del Valutatore dei corsi 

PON, con il Responsabile dei lavoratori 

della sicurezza (RLS). • Collabora con il 

Dirigente e con il DSGA per la realizzazione 

degli interventi formativi supportando le 

decisioni di gestione. • Sviluppa azioni di 

promozione dell’Istituto nel territorio. • 

Collabora con le altre FS, con il Nucleo di 

autovalutazione di Istituto, con la 

Presidenza e con il D.S.G.A. INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI ALUNNI – Compiti e ruoli 

della Funzione strumentale • Coordina le 

esperienze di continuità/orientamento in 

collaborazione con la Commissione. • 

Gestisce i contatti con esperti e associazioni 

per la selezione di opportunità formative 

per gli alunni. • Gestisce i rapporti 

scuola/famiglia relativamente alle attività 

culturali, ai viaggi e alle visite di istruzione e 

ne calendarizza gli incontri di raccordo. • 

Coordina le iniziative rivolte al benessere 

degli alunni (sportello d’ascolto, educazione 
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alla salute, educazione alla sicurezza, 

educazione alimentare…) • Coordina i lavori 

per l'organizzazione di visite e viaggi 

d’istruzione, nonché di attività culturali, 

sportive e teatrali. • Collabora con il 

Responsabile dei lavoratori della sicurezza 

(RLS). • Sviluppa azioni di promozione 

dell’Istituto nel territorio. • Collabora con le 

altre FS, con il Nucleo di autovalutazione di 

Istituto, con la Presidenza e con il D.S.G.A. 

per la realizzazione degli interventi specifici 

dell’area. AREA 3 – INCLUSIONE E 

BENESSERE – Compiti e ruoli della Funzione 

strumentale • Cura l’accoglienza degli 

alunni, dei docenti di sostegno e degli 

operatori addetti all’assistenza. • Collabora 

con il Dirigente per la ripartizione delle ore 

degli insegnanti di sostegno e per la 

richiesta dell’organico. • Coordina, in 

assenza del Dirigente Scolastico, il GLI di 

Istituto e ne verbalizza gli incontri. • 

Coordina il Dipartimento Sostegno. • 

Coordina il lavoro finalizzato alla stesura 

del Piano Annuale per l’Inclusione 

Scolastica. • Coordina i docenti di sostegno 

attraverso: supervisione dei PEI, 

segnalazione di aspetti non idonei e 

supporto per la revisione, valutazione 

comune per la pianificazione dei lavori e 

raccordi con la famiglia, neuropsichiatria, 

servizi sociali,… • Collabora con la FS area 2 

per la realizzazione della formazione 

docenti. • Coordina i progetti, le iniziative, 

le attività di recupero, inclusione, 

promozione del benessere, prevenzione del 

disagio per gli alunni diversamente abili, 
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BES, DSA, alunni stranieri e minori non 

accompagnati. • Suggerisce l’acquisto di 

sussidi didattici, collaborando con il DSGA. 

Sviluppa azioni di promozione dell’Istituto 

nel territorio. Coordina il lavoro delle due 

figure di supporto. • Collabora con le altre 

FS, con il Nucleo di autovalutazione di 

Istituto, con la Presidenza e con il D.S.G.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capodipartimento 

Funzioni: - rappresenta il proprio 

dipartimento, anche all’esterno come 

referente di area; - convoca le riunioni, 

tramite avviso scritto fatto pervenire a 

ciascun docente, comunicandone data e 

orario alla presidenza e ai docenti 

responsabili di plesso; - raccolte e 

analizzate le necessità didattiche, sulla 

scorta delle richieste presentate da singoli 

docenti, fissa l’ordine del giorno; - su delega 

del Dirigente Scolastico, presiede il 

dipartimento le cui sedute vengono 

verbalizzate; il verbale, una volta approvato 

e firmato dal coordinatore e dal docente 

verbalizzante designato dal coordinatore su 

proposta del dipartimento, viene riportato 

sul registro generale dei verbali del 

dipartimento. Alla fine della discussione, 

quando ve ne sia necessità, il dipartimento 

vota sulle proposte da inserire nel primo 

Odg utile del Collegio dei Docenti; - 

organizza i lavori; - avvia riflessioni 

didattiche, pedagogiche, metodologiche ed 

epistemologiche, volte a migliorare il 

processo di insegnamento/apprendimento; 

- illustra gli elementi di novità introdotti 

dalla normativa, focalizzando l'attenzione 

sul concetto di competenza e sul nuovo 
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modo di programmare, ricordando ai 

colleghi che le Nuove Indicazioni, pur 

lasciando grandissima autonomia al 

docente di contestualizzazione nelle varie 

realtà, danno delle precise direttive su cosa 

va fatto; - pretende l'adeguamento alle 

novità, anche se sarà compito del docente 

portare avanti quanto stabilito in sede di 

dipartimento; - favorisce il dibattito, 

curando anche l'aspetto di relazione con la 

presidenza in merito a quanto emerso da 

tale dibattito; - è punto di riferimento per i 

docenti del proprio dipartimento come 

mediatore delle istanze di ciascun docente, 

garante del funzionamento, della 

correttezza e trasparenza del dipartimento; 

- verifica eventuali difficoltà presenti nel 

proprio dipartimento; - si fa garante di 

nuove idee e nuove proposte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile di plesso 

Ai Responsabili di plesso, al fine di 

garantire la piena attuazione delle diverse 

attività didattiche previste dal PTOF, sono 

attribuiti i seguenti compiti: 

Coordinamento delle attività educative e 

didattiche: • Coordina e indirizza tutte le 

attività educative e didattiche che vengono 

svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte 

le classi secondo quanto stabilito nel PTOF 

e secondo le direttive del Dirigente. • 

Riferisce ai colleghi le decisioni della 

Presidenza e si fa portavoce di 

comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 

Coordinamento attività organizzative: • Fa 

rispettare il Regolamento d’Istituto. • 

Predispone il piano di sostituzione dei 

docenti assenti e, se necessario, procede 
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alla divisione della/e classe/i sulla base dei 

criteri indicati dal Dirigente. • Inoltra 

all'ufficio di Segreteria segnalazioni di 

guasti, richieste di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, 

disservizi e mancanze improvvise. • 

Presenta a detto ufficio richieste di 

materiale di cancelleria, di sussidi didattici 

e di quanto necessiti. Coordinamento " 

Salute e Sicurezza ": • Ricopre il ruolo di 

Preposto ai sensi del D.Lgs 81/2008. • 

Collabora all'aggiornamento del piano di 

emergenza dell'edificio scolastico e 

predispone con l’RSPP le prove di 

evacuazione previste nel corso dell'anno. • 

Controlla il regolare svolgimento delle 

modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 

della ricreazione e organizza l'utilizzo degli 

spazi comuni e non. Cura delle relazioni: • 

Facilita le relazioni tra le persone 

dell'ambiente scolastico, accoglie gli 

insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 

della realtà del plesso, riceve le domande e 

le richieste di docenti e genitori, collabora 

con il personale A.T.A.. • Fa affiggere avvisi 

e manifesti, fa distribuire agli alunni 

materiale informativo e pubblicitario, se 

autorizzato dal Dirigente. Cura della 

documentazione: • Fa affiggere all'albo 

della scuola, atti, delibere, comunicazioni, 

avvisi,… rivolti alle famiglie e al personale 

scolastico. • Annota in un registro i 

nominativi dei docenti che hanno usufruito 

di permessi brevi e la data del conseguente 

recupero. • Ricorda scadenze utili. • Mette a 

disposizione degli altri: libri, opuscoli, 
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depliant, materiale informativo arrivati nel 

corso dell'anno. • Partecipa agli incontri con 

il Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 

responsabili di plesso, durante i quali 

individuare i punti di criticità della qualità 

del servizio e formulare proposte per la 

loro soluzione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animatore digitale 

L'animatore, docente di ruolo con spiccate 

capacità organizzative, ha il compito di 

seguire il processo di digitalizzazione della 

scuola; tale nomina tiene conto della 

triennalità del PTOF, di cui quest'anno si 

completa il periodo prescritto 2016/2019 e 

che richiede simile indicazione di tempo 

anche per la copertura degli incarichi, 

connessi e funzionali al suo svolgimento, in 

un'ottica di continuità dei lavori, delle 

risorse e delle competenze acquisite. In 

concreto, l’Animatore coordina la diffusione 

dell’innovazione a scuola e le attività del 

PNSD come previste nel Piano triennale 

dell’offerta formativa della scuola. Si tratta, 

quindi, di una figura di sistema e non un 

semplice supporto tecnico. I tre punti 

principali del suo lavoro saranno: 1. 

Formazione interna: stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi; 2. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorisce la partecipazione e stimola il 
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protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 3. Creazione di 

soluzioni innovative: individua soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola è dotata; pratica 

di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività 

di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. L’animatore collabora con l’intero 

staff della scuola e in particolare con gruppi 

di lavoro, operatori della scuola, Dirigente, 

DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla 

scuola, che contribuiscono alla 

realizzazione degli obiettivi del PNSD. 

Inoltre, si coordina con altri animatori 

digitali sul territorio, per la creazione di 

gruppi di lavoro specifici. 

 

 
 
 

 
Coordinatore 

dell'educazione civica 

I compiti del coordinatore sono 

numerosissimi, come di seguito indicati: 

Coordinare le fasi di progettazione e 

realizzazione dei percorsi di Educazione 

Civica anche attraverso la promozione della 

realizzazione di attività coerenti con il 

PTOF; Programmare azioni di tutoring, di 

consulenza, di accompagnamento, di 

formazione e supporto alla progettazione; 
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Occuparsi dell'organizzazione interna 

all'Istituto e di quella esterna; Monitorare 

le esperienze e le fasi dello svolgimento 

delle attività svolte; Comunicare le attività 

agli Organi Collegiali; Predisporre tutta la 

documentazione necessaria allo 

svolgimento delle attività; Costituire uno 

staff per la progettazione dei contenuti 

didattici; Promuovere una cooperazione 

multipla di docenti al fine di diversificare i 

percorsi didattici delle classi; Collaborare 

con la funzione strumentale del PTOF alla 

redazione del "Piano"; Assicurare e 

garantire una fruizione dei contenuti 

uniforme per tutti gli alunni; Presentare 

una relazione finale al Collegio dei Docenti 

a fine anno; Rafforzare la collaborazione 

con le famiglie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCENTI REFERENTI 

Educazione alla legalità (coordinatore 

commissione legalità) Referenti sicurezza 

Docente GOSP - monitoraggio regionale 

dispersione scolastica Attività 

cyberbullismo Referenti COVID Questi i 

compiti loro assegnati: - agire da fulcro tra 

l’interno e l’esterno della scuola; - tenere e 

mantenere i contatti con l’USR, l’UST, con 

l’ASP, con Enti locali, associazioni, ecc. … 

per gli ambiti di riferimento; - tenere e 

mantenere i contatti con i Dipartimenti 

disciplinari, con le commissioni, con i 

gruppi di lavoro, con i coordinatori dei 

Consigli di classe, interclasse, intersezione; 

- promuovere e coordinare iniziative 

interne ponendo intenzionalmente 

l’accento sulle proposte che vengono 

portate avanti da USR, UST, ASP, Enti locali, 
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associazioni; - coordinare gli interventi nei 

diversi settori collocandoli in modo chiaro e 

sinergico rispetto ai bisogni e al contesto; - 

ricercare un’ampia condivisione su obiettivi 

e contenuti, anche minimi; - tessere 

relazioni, sollecitare riflessioni, far arrivare 

messaggi, allestire contesti, proporre 

modelli, mediare posizioni, favorire climi 

scolastici adatti all’apprendimento e 

ricettivi di proposte. 

 

 
□ Si occupa della stesura del piano didattico 

 

 della classe; □ Coordina e cura, in  

 collaborazione con gli altri membri del  

 Consiglio di Classe, la stesura, la  

 realizzazione e la verifica dei PEI e del PDP  

 per i casi previsti dalla normativa vigente; □  

 Si tiene regolarmente informato sul  

 profitto e il comportamento della classe  

 tramite frequenti contatti con gli altri  

 docenti del consiglio; □ Prepara e propone  

 al Consiglio di Classe i quadri del 1° e del 2°  

DOCENTE quadrimestre, i pagellini delle valutazioni  

COORDINATORE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

intermedie e la relazione finale; □ Ha cura 

di inserire la documentazione completa 
57 

E DI SEZIONE nella piattaforma del registro elettronico; □  

 È il punto di riferimento circa tutti i  

 problemi specifici del consiglio di classe; □  

 Ha un collegamento diretto con la  

 presidenza e informa il Dirigente sugli  

 avvenimenti più significativi della classe  

 facendo presente eventuali problemi  

 emersi; □ Ha un collegamento diretto con i  

 coordinatori dei Dipartimenti, delle  

 Commissioni, dei Gruppi di lavoro, con i  

 docenti referenti, con il Nucleo di  

 Autovalutazione di Istituto; □ Mantiene, in  
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collaborazione con gli altri docenti della 

classe, il contatto con la rappresentanza dei 

genitori. In particolare, mantiene la 

corrispondenza con i genitori di alunni in 

difficoltà; □ Controlla regolarmente le 

assenze degli studenti ponendo particolare 

attenzione ai casi di irregolare frequenza 

ed inadeguato rendimento; □ Presiede le 

sedute del CdC, quando ad esse non 

intervenga il Dirigente. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola dell'infanzia - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 

 
Docente infanzia 

progetto sezioni aperte 

Impiegato in attività di: 

• Potenziamento 

• sostituzione colleghi assenti fino a 10 

giorni 

 
 

 
1 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 

 
Docente primaria 

docente 1° collaboratore componente dello 

staff Animatore digitale progetto Psicologia 

scolastica 

Impiegato in attività di: 

 
• Potenziamento 

• Organizzazione 

• progetto psicologia scolastica 

 
 
 

 
3 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 
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concorso 
  

 
A022 - ITALIANO, 

STORIA, GEOGRAFIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Insegnamento Educazione civica 

sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 

 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 

ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 

anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 

25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 

funzioni organizzative e amministrative. 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

Pagelle on line 

Modulistica da sito scolastico 
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    RETE PER LA COSTRUZIONE DI CURRICOLI DIGITALI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

DIGITALI DI CUI ALL’AVVISO MIUR AOODGEFID PROT. 0011080 DEL 23-09-2016 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID – 1953 DEL 21/02/2017 

 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID – 2670 DEL 03/03/2017 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 
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    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID – 2670 DEL 03/03/2017 
 

  
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID - 3340 DEL 23/03/2017 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID - 2999 DEL 13/03/2017 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID - 2999 DEL 13/03/2017 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID - 4427 DEL 02/05/2017 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID - 4294 DEL 27/04/2017 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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    RETE “OBIETTIVO 2020” MIUR AOODGEFID - 3504 DEL 31/03/2017 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    TRINITY COLLEGE OF LONDON 
 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Centro esami - 9948 

 

    RI_MEDI@5.0 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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    RI_MEDI@5.0 
 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• ASL 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA" 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
FRUITORE DEI SERVIZI 

 

    PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CIRCOLO DEL RE" 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Associazioni sportive 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
FRUITORE DEI SERVIZI 
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    RI_MEDI@3.0 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• ASL 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    RETE "SCUOLA DOMANI" 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    CONVENZIONE CON ENTE D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE "FUTURA" 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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    CONVENZIONE CON ENTE D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE "FUTURA" 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Soggetto ospitante 

 

    PROGETTO "MULTIKULTURALITA' AMCM - MALTA" 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    RETI PROGETTI E ITINERARI AL SERVIZIO DELLA LEGALITÀ 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
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    RETI PROGETTI E ITINERARI AL SERVIZIO DELLA LEGALITÀ 
 

  
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    LIONS CLUB 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
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: 

 
COLLABORAZIONE PER LEZIONI DIDATTICHE 

 

    KIWANIS 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 
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    KIWANIS 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Collaborazione lezioni didattiche 

 

    ROTARY 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
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: 

 
CORSI PER DOCENTI 

 

    FIDAPA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
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: 

 
COLLABORAZIONE AZIONI DIDATTICHE 
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    FILDIS 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
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: 

 
COLLABORAZIONE AZIONI DIDATTICHE 

 

    CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
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: 

 
COLLABORAZIONE AZIONI DIDATTICHE 

 

    ATHLETES ACADAMY 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• USO PALESTRA 
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    ATHLETES ACADAMY 
 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNER 

 

    ASD TAEGYM ACADEMY 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• USO PALESTRA PARDO 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNER 

 

    GINNIC CLUB VANICO SRL 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 
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    GINNIC CLUB VANICO SRL 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNER 

 

    OASI DI TORRETTA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNER 

 

    AIAS 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNER 

 

    UNINT - UNIVERSITA' STUDI INTERNAZIONALI ROMA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 
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    UNINT - UNIVERSITA' STUDI INTERNAZIONALI ROMA 
 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNER 

 

    ASD VELA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNER 

 

    A.S.D. PALLACANESTRO C/BELLO ONLUS 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
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    A.S.D. PALLACANESTRO C/BELLO ONLUS 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Associazioni sportive 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNERSHIP 

 

Approfondimento: 

 
Sostegno alla pratica motoria per bambini e adolescenti, utilizzando gli impianti 

scolastici per l'avviamento alla pratica sportiva. 

 

    A.S.D. SÌ VOLLEY 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Associazioni sportive 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNERSHIP 

 

Approfondimento: 

 
Promozione della pallavolo e utilizzo degli impianti scolastici per l'avviamento alla 

pratica sportiva 
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    ACCORDI DI RETE DI SCOPO 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
FORMAZIONE PERSONALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA 

 

    I LOCANDIERI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
PARTNERSHIP 
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Approfondimento: 

 
promozione del progetto "LEGAL'ORTO" 

 

    NATI PER LEGGERE 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

    NE' VITTIME NE' PREPOTENTI 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

    PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 
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    PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ ALMALAUREA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 
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    PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ ALMALAUREA 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

 

    FORMAZIONE DIGITALE PREVISTA NEL PNSD 

 
Formazione sull'uso di APP didattiche per le varie discipline Formazione su coding e pensiero 

computazionale Formazione sulla robotica educativa Formazione spazi drive condivisi 

Formazione per la creazione dell'e - portfolio Formazione all'uso consapevole delle TIC e sulla 

prevenzione del cyberbullismo Formazione EIPASS per docenti Formazione didattica digitale e 

comunicazione nel web 2.0 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

    FORMAZIONE LINGUISTICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EUROPEA 

LIVELLO A2 / B1 

Formazione linguistica integrata per il conseguimento delle competenze europee in 

riferimento alle lingue straniere Attività formative in modalità blended, Laboratori di listening 
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e speaking anche virtuali,connessioni sincrone ed asincrone in rete, Workshop interattivi, 

circle time activities, attività di “debating” in piccoli gruppi ,social networking . 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

    FORMAZIONE CLIL PER L'INNOVAZIONE METODOLOGICA E PER LA DIDATTICA 

INTEGRATA 

Uso di applicazioni specifiche per l'insegnamento delle varie discipline in lingua straniera. 

Didattica Clil e didattica integrata,percorsi formativi sull’insegnamento dell’educazione civica e 

della sua trasversalità educativa. L’accoglienza e la vigilanza. Percorsi formativi sulle tecniche 

di gestione dell’emergenza Covid -19. Sicurezza sul lavoro e sulla Privacy. E-Safety 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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    FORMAZIONE MULTICULTURALE 

 
Favorire l'innovazione per agevolare l'integrazione socio - culturale e linguistica. Favorire la 

mobilità in seno a progetti Erasmus e gemellaggi e parternariati internazionali. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
    FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

 
Formazione sul cyberbullismo e dinamiche correlate Percorsi formativi per il contrasto del 

bullismo,cyberbullismo e contrasto all’uso di droghe 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

• Laboratori interattivi,percorsi on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 
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    SCUOLA INCLUSIVA 

 
"Corso su strumenti e metodologie per DSA" Sviluppo di competenze nella didattica 

inclusiva(gestione delle classi etereogenee,sviluppo di competenze per alunni BES,DSA e 

alunni ADHD, metodologie cooperative. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

    CORSO SU STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 
Incontri formativi per la gestione delle proprio benessere psico-fisico in contesti relazionali in 

dinamiche di lavoro integrato e condiviso . Dalla “Dad” alla “DID” la condivisione professionale 

e lo scambio. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

• Laboratori e percorsi formativi anche in modalità 

blended 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 

 

 

    FORMAZIONE DIGITALE PREVISTA NEL PNSD - DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    FORMAZIONE SU COMUNICAZIONE - ACCOGLIENZA E VIGILANZA. TECNICHE DI 

GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID -19.SICUREZZA SUL LAVORO.E-SAFETY 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
L’accoglienza e la vigilanza 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
 

    TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    FORMAZIONE SU DEC. LGS. 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI) E ADEMPIMENTI 

CONNESSI A PROGETTI PON 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

Destinatari DSGA 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI ALLA LUCE DELLE RECENTI 

INNOVAZIONI NORMATIVE (TRASPARENZA, FOIA, ECC. DEC. LGS. 33/2013) 

 
 

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
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formazione innovazione dell’istituzione scolastica 

Destinatari DSGA 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    FORMAZIONE SUL SERVIZIO PUBBLICO: DALLA CULTURA DELL'ADEMPIMENTO ALLA 

CULTURA DEL RISULTATO 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La qualità del servizio 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E RAPPORTI CON LE RAGIONERIE 

TERRITORIALI 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 

amministrativa 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 

    FORMAZIONE SU DINAMICHE RELAZIONALI 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La gestione delle relazioni interne ed esterne 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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