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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dall'analisi risulta un indice ESCS basso che, ovviamente risulta disponibile solo per le quinte 
classi. Del resto la scuola e' collocata fra gli Istituti di 1^ fascia.  Si nota, comunque, come 
emerga un livello complessivamente basso. Praticamente inesistente il numero di studenti 
con cittadinanza non italiana. Alcuni non sono di origine italiana, ma possiedono la 
cittadinanza o, addirittura, sono nati in Italia. Sporadica, e quindi non influente, la presenza di 
studenti nomadi (circensi). Tale situazione rappresenta un'opportunità perché la scuola può 
concentrare gli sforzi nei confronti delle situazioni di disagio del territorio, non dovendo 
attivare corsi di italiano L2 per alunni e/o genitori o altre misure necessarie in presenza di 
migranti.

Vincoli

Il vincolo, evidente, è rappresentato dal basso livello socio-culturale ed economico, che 
influisce anche sui livelli di apprendimento e sulle motivazioni degli alunni. E', infatti, noto che 
un basso livello socioculturale priva il bambino di stimoli e sussidi e può impedirgli di 
acquisire la dovuta sensibilità rispetto al processo di apprendimento e al valore della scuola, 
poiché va da sé che i valori proposti dalla famiglia, il clima familiare, l'attenzione rivolta dai 
genitori al processo di apprendimento del proprio figlio giocano un ruolo nell'attenuazione 
delle difficoltà scolastiche presentate dai bambini.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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La regione Puglia si caratterizza per un alto tasso di disoccupazione (% >15 anni), superato 
solo da Campania e Sardegna, ma anche per un basso tasso di immigrazione. Si evidenzia, 
però, come opportunità per la scuola, la collaborazione delle numerose associazioni presenti 
sul territorio, sportive, di volontariato, ecc. Inoltre, è importante anche il supporto del 
Comune di Statte, con il quale, trattandosi di unica Istituzione Scolastica sul territorio, ci sono 
rapporti diretti e continui di collaborazione, sostanziati anche da un, se pur modesto, 
contributo economico per viaggi, didattica, mensa e funzionamento, oltre che da un servizio 
di trasporto per consentire agli alunni di raggiungere i cinque plessi dell'Istituto.

Vincoli

E' evidente che l'alto tasso di disoccupazione rappresenti un vincolo, per la Scuola, in quanto 
le difficili condizioni economiche creano un disagio familiare che si riflette anche sulla vita 
scolastica. Ad esempio, negli ultimi anni risulta sempre più basso il numero di famiglie che 
versa alla scuola il, pur minimo, contributo volontario.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è distribuita su cinque plessi, fra cui uno di recente ristrutturazione. La struttura 
degli edifici non è estremamente deficitaria, ad eccezione di alcune parti di essi, ma non 
sempre è adeguata al numero e alla tipologia di utenti. La scuola si è dotata, grazie a FESR o 
FSE, di alcuni strumenti come LIM e pc, anche se non in tutte le classi. Le risorse economiche 
destinate alla scuola constano prevalentemente nel FIS, sempre più ridotto, nonostante la 
complessità dell'istituto; in alcuni progetti PON (quando banditi) o Erasmus+ e in un minimo 
contributo da parte delle famiglie e del Comune. Fortunatamente le famiglie, al di là del 
contributo volontario (spesso disatteso), partecipano alla vita della scuola con l'organizzazione 
di mercatini e iniziative varie volte a supportare le necessità dell'Istituto.

Vincoli

Le sedi sono abbastanza distanti le une dalle altre (comunque, non agevolmente raggiungibili 
a piedi), rendendo necessaria un'attenta pianificazione per non creare troppi disagi nelle 
famiglie che abbiano figli in più ordini di scuola. I fondi destinati dallo Stato e dall'Ente Locale 
alla scuola sono, purtroppo, spesso, insufficienti. La riduzione del FIS impedisce , di fatto, di 
organizzare in modo migliore la vita della scuola, non consentendo un' adeguata 
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remunerazione del personale docente e ATA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIOVANNI XXIII - STATTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC85400R

Indirizzo VIA BAINSIZZA SNC STATTE 74010 STATTE

Telefono 0994741113

Email TAIC85400R@istruzione.it

Pec taic85400r@pec.istruzione.it

 GIROTONDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85401N

Indirizzo VIA TRIGLIE STATTE 74010 STATTE

Edifici Via BAINSIZZA 79 - 74010 STATTE TA•

 MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85402P

Indirizzo VIA MONTEVERDI STATTE 74010 STATTE

Edifici
Via arena di verona SNC - 74010 STATTE 
TA

•

 GIOVANNI XXIII (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE85401V

Indirizzo VIA BAINSIZZA STATTE 74010 STATTE

Edifici Via BAINSIZZA SNC - 74010 STATTE TA•

Numero Classi 18

Totale Alunni 402

 P. BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE85402X

Indirizzo VIA TEATRO MASSIMO STATTE 74010 STATTE

Edifici
Via TEATRO MASSIMO SNC - 74010 STATTE 
TA

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 300

 LEONARDO DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM85401T

Indirizzo VIA DELLE SORGENTI STATTE 74010 STATTE

Edifici
Via DELLE SORGENTI SNC - 74010 STATTE 
TA

•

Numero Classi 22

Totale Alunni 457

Approfondimento
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L'Istituto Comprensivo di Statte è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2012 
nell'ambito  del Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche  ai sensi 
dell'art.21 comma 4 delle Legge n.59 del 15 marzo 1997. 

La ex Direzione Didattica Statale "Giovanni XXIII°" è stata in reggenza nel triennio 
2009/10- 2010/11-2011/12

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 1

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 66

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

SINTESI DESCRITTIVA DELLE RISORSE INFRASTRUTTURALI NEI DIVERSI PLESSI

PLESSO "GIROTONDO" VIA BAINSIZZA (Scuola dell'Infanzia):

Il plesso è completamente sprovvisto di strumenti informatici.

La connessione a Internet è presente con segnale molto debole

PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA:

PC portatili: n:1  obsoleto

TABLET. n: 2  di cui 1 non funzionante, 1 obsoleto

LIM n. 1  (manca proiettore)

MODEM n:1:  funzionante 

RETE WI FI   malfunzionante con segnale debolissimo ( occorre riprogrammare i 
ripetitori WI Fi che catturano il segnale dall' access point per rimetterli in frequenza 
con il nuovo Modem)

CASSA AUDIO CON LETTORE CD+USB  n:2 non funzionante

STAMPANTE n:1 STATO.: obsoleta

RADIO +LETTORE CD n: 7 di cui 1 non funzionante

PLESSO "GIOVANNI XXIII

AULA MULTIMEDIALE:
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TOTALE PC n: 20  di cui 8  in assistenza

STAMPANTI 4 di cui 2 non  funzionanti ( non riparabili), 2 funzionanti ( di cui 1 da 
collegare al PC)

AULA MAGNA:

LIM N.1  funzionante solo per uso proiezione

TOTALE LIM  NELLE  classi n: 7 di cui 1 non funzionante

TOTALE PC PORTATILI  NELLE AULE N: 18 di cui 5 non funzionanti

PLESSO PAOLO BORSELLINO

LABORATORIO LINGUISTICO 

TOTALE PC N: 15 STANDARD FUNZIONANTI MA OBSOLETI ( n. 3 pc mancano di presa 
multipla per il collegamento elettrico)

1 PC (postazione docente) +stampante

1 LIM funzionante + lettore DVD non funzionante

LABORATORIO INFORMATICO

TOTALE  PC N. 11 STANDARD di cui 10 non funzionanti) + 5 PC con schermo touch 
screen di cui 3 non funzionanti

Totale LIM n.1 funzionante

LABORATORIO SCIENTIFICO

1 LIM  mancante del cavo di connessione col PC

In tutti i laboratori i collegamenti elettrici sono pericolosi, alcuni staccati e pertanto 
non permettono il corretto funzionamento delle postazioni

TOTALE PC PORTATILI PRESENTI NELLE AULE  N.14 + 1 TABLET

Le sezioni di scuola dell'infanzia ubicate nel plesso sono sprovviste di supporti 
informatici
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PLESSO "LEONARDO DA VINCI"

LABORATORIO LINGUISTICO

TOTALE PC N: 7 obsoleti con connessione via cavo lenta.

BIBLIOTECA

TOTALE PC N.1 +STAMPANTE :  entrambi malfunzionanti

SALA VIDEO

TOTALE LIM N. 1  non funzionante la connessione, l'audio e la funzione touch

N. 1 PC non funzionante

LABORATORIO SCIENTIFICO

N.1 LIM non funzionante (manca cavo per collegamento HDML al PC)

AUDITORIUM

PC mancante

PC PORTATILI NELLE AULE N. 9  di cui 1 non funzionante e 8 necessitano di 
manutenzione e controllo

LIM NELLE AULE N. 4  di cui 2 da calibrare e 2 da riparare

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

130
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

FINALITA’ DELLA SCUOLA

L’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” costituisce un sistema formativo 
integrato che coinvolge nella condivisione delle scelte formative tutte le 
componenti interagenti nella scuola (studenti, famiglie, personale docente, 
personale non docente) coniugando la cura per l’unicità e originalità della 
persona con la progettazione di percorsi educativi personalizzati  nell’ambito 
del contesto classe in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una 
dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di rispetto e 
convivenza civile.

Essa rappresenta una comunità di ricerca e di pratiche, laboratorio del fare e 
del pensare in cui docenti, discenti e famiglie hanno un ruolo di co- 
produzione, co- responsabilità, co-costruzione di significati  divenendo 
un’agenzia culturale al servizio della comunità locale. 

VISION
1.      Costruire un sistema formativo di qualità in grado di promuovere il successo 

formativo di tutti e di ciascuno.

2.      Realizzare una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che 
valorizzi l’educazione interculturale, il rispetto delle differenze nella 
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno

3.      Promuovere  una cultura “partecipativa” e responsabile” della persona  nei 
confronti della collettività e dell’ambiente.

4.      Realizzare  una scuola  aperta,   quale   laboratorio   permanente di ricerca, 
sperimentazione e  innovazione  didattica,  come comunità attiva rivolta al 
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territorio, in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità in 
cui si opera

5.      Favorire  processi innovativi in ambito metodologico-didattico e organizzativo

6.      Promuovere  l’inclusione attraverso il riconoscimento delle diversità  e la 
valorizzazione delle eccellenze, in sinergia con gli enti e le agenzie educative 
territoriali  

MISSION  

1.      Progettare percorsi didattici orientati allo sviluppo di una cittadinanza 
attiva e consapevole, ispirata ai valori di rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e 
culturale;

2.      Promuovere l’acquisizione di competenze digitali quali strumenti e abilità 
funzionali all’esercizio consapevole’della “Cittadinanza attiva”

3.     Assicurare agli alunni  con percorsi di eccellenza, la  partecipazione a 

Progetti inerenti la dimensione interculturale, il potenziamento delle 
lingue comunitarie e la mobilità transnazionale come Erasmus +, PON  
Per la scuola 2014/2020, Intercultura ( anche in rete con Scuole e altri 
soggetti pubblici e privati)

4.     Favorire la partecipazione a progetti innovativi (Senza Zaino o affini )con 

particolare attenzione sia agli apetti metodologici sia a quelli concernenti 
gli ambienti di apprendimento

5.      Prevedere percorsi individualizzati e personalizzati per favorire 
l’inclusione di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) 
avvalendosi anche del supporto dei servizi socio- sanitari ed educativi del 
territorio

6.     Valorizzare la comunità professionale anche con percorsi di formazione 

in servizio

7.     Incrementare la collaborazione con le famiglie e le diverse realtà 
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istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine 
di garantire la qualità dei processi formativi

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva e all'esame di stato nella 
scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Riduzione dell'1% del numero dei non ammessi rispetto al dato dell'a.s.2014/2015.

Priorità
Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C.
Traguardi
Riduzione dell' 1% delle insuff. nelle proposte di voto in italiano e matematica in 
sede di scrutinio finale (dato non piu' verificabile dal 2017/18).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria collocati nei livelli 1 e 2 (i 
piu' bassi).
Traguardi
Riduzione nella scuola primaria dell'1% degli studenti presenti nei livelli 1 e 2.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.
Traguardi
Inserimento indicatori e descrittori della competenza digitale nel curricolo verticale 
d'istituto.

Risultati A Distanza
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Priorità
Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da garantire l'efficace 
integrazione e consapevolezza delle diverse componenti della scuola
Traguardi
Aumentare del 5% la corrispondenza tra consiglio orientativo e la scelta effettuata 
dagli alunni

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

ASPETTI GENERALI

                                                               VISION

Realizzare una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi 
l’educazione interculturale, il rispetto delle differenze nella consapevolezza 
dei diritti e dei doveri ; una comunità attiva rivolta al territorio, in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e il contesto in cui  opera e di favorire 
l’innovazione didattica e organizzativa per il successo formativo di tutti e di 
ciascuno

 

                                                                        MISSION

Formare cittadini attivi, responsabili, autonomi, competenti mettendo in 
campo una progettualità mirata al  conseguimento e potenziamento di 
competenze sociali, traversali e culturali di base attraverso percorsi 
metodologici innovativi e personalizzati ispirati ai valori della Costituzione 
Italiana e della tradizione europea avvalendosi della collaborazione con le 
famiglie e con diverse realtà istituzionali, culturali e sociali presenti sul 
territorio

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 
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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 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO GLI ESITI E I LIVELLI  
Descrizione Percorso

Il percorso si articola in due attività pianificate dalla FFSS area 1 e si propone di 
raggiungere i traguardi individuati nel RAV :

-migliorare i risultati scolastici (secondaria di primo grado)

-elevare il livello nelle prove standardizzate nazionali (primaria)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare il curricolo verticale d'Istituto gia' progettato con 
particolare attenzione alla progettazione e valutazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva e 
all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria collocati 
nei livelli 1 e 2 (i piu' bassi).

 
"Obiettivo:" Dal 2019/2020 verranno inseriti nel curricolo d'istituto i 
descrittori e gli indicatori delle competenze digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva e 
all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria collocati 
nei livelli 1 e 2 (i piu' bassi).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
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componenti della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di un progetto di continuita'/orientamento su 
una tematica comune d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva e 
all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria collocati 
nei livelli 1 e 2 (i piu' bassi).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
componenti della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificazione dell'assegnazione di compiti, ruoli e funzioni di 
tutto il personale scolastico con annesso monitoraggio dell'esecuzione 
degli stessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva e 
all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria collocati 
nei livelli 1 e 2 (i piu' bassi).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
componenti della scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORIAMO GLI ESITI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docente FFSS AREA 1

Responsabile

La FFSS Area 1 pianifica il suo intervento, predispone gli strumenti atti a rilevare gli esiti 
degli scrutini finali di ogni anno scolastico. Successivamente predispone una scheda c
omparativa degli esiti tra gli anni precedenti e quelli successivi in modo da monitorare 
l'andamento dei dati raccolti. Infine verifica che i risultati raccolti siano in linea con i 
traguardi stilati nel RAV e li comunica agli organi collegiali.

 
Risultati Attesi
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Miglioramento dei risultati scolastici. Riduzione del numero dei non ammessi  alla classe 

successiva. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORIAMO I LIVELLI NELLE PROVE 
NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docente FFSS AREA 1

Responsabile

La FFSS Area 1 pianifica il suo intervento, predispone gli strumenti atti a rilevare livello 

raggiunto nelle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica nella Primaria ogni 
anno scolastico. Successivamente predispone una scheda comparativa dei livelli tra gli 
anni precedenti e quelli successivi in modo da monitorare l'andamento dei dati raccolti. 
Infine verifica che i risultati raccolti siano in linea con i traguardi stilati nel RAV e li 
comunica agli organi collegiali.

 
 
Risultati Attesi

Riduzione nella scuola primaria dell'1% degli studenti presenti nei livelli 1 e 2.  

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
Descrizione Percorso

Il progetto, sulle base delle priorità già individuate nel RAV, si propone di 
raggiungere i traguardi prefissati attraverso:

-    il progetto orientamento/continuità e delle attività ad esso connesse;

-la formazione di tutto il personale della scuola;

-     le attività di natura inclusiva attuate dalla scuola;
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Attuare il curricolo verticale d'Istituto gia' progettato con 
particolare attenzione alla progettazione e valutazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
componenti della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di un progetto di continuita'/orientamento su 
una tematica comune d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
componenti della scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti
Funzione 

Strumentale 
3
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori

Responsabile

 

Risultati Attesi

Le attività legate al progetto dovrebbero permettere di avvicinare il consiglio 
orientativo espresso dal Consiglio di classe alle effettive scelte degli alunni all'atto 
dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. Aumentare del 5% la 
corrispondenza tra consiglio orientativo e la scelta effettuata dagli alunni 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIVITA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti F.S. AREA 4

Genitori

Il progetto, predisposto dalla FFSS Area 3, è rivolto agli studenti frequentanti le terze classi 

della scuola secondaria di primo grado, alle rispettive famiglie e ai docenti delle classi 
interessate. L’orientamento scolastico degli alunni, al termine della scuola secondaria di 
1° grado, è visto nel suo duplice aspetto, cioè FORMATIVO (come conoscenza di sé per 
l’autovalutazione) e INFORMATIVO. Esso è collegato alla somministrazione di test relativi a 
preferenze e interessi professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire ad un consiglio 
orientativo condiviso. Partecipano come soggetti esterni i rappresentanti delle 
istituzioni/agenzie formative mediante incontri con le classi terze. 

Al termine del percorso sarà possibile calcolare la percentuale di allievi che hanno seguito 
il consiglio orientativo dato dai docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado 
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Responsabile

La F.S. Area 4 pianifica il suo intervento, predispone gli strumenti atti a rilevare le 
attività di natura inclusiva di ogni anno scolastico. 

Sulla base dell'art. 4 del D..lgs 66/2017, relativo alla valutazione della qualità 
dell'inclusione scolastica secondo criteri individuati dall' INVALSI, la F.S. Area 4 inserirà 
nel PAI almeno un'attività per ogni criterio indicato.

Le iniziative inclusive corrisponderanno alle seguenti aree:
-realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati 
dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
-livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione 
e nell'attuazione dei processi di inclusione;
-progettazione e realizzazione ( ad opera della F.S. Area 2 Sostegno Docenti)  delle 
iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale 
della scuola incluse le specifiche attività formative;
-utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
-m onitorare l'andamento dell'indice di inclusività della scuola e   verificare che i 
risultati raccolti siano in linea con i traguardi stilati nel RAV;
-comunicare annualmente agli organi collegiali  gli esiti.
 
Risultati Attesi

Attuazione delle iniziative inclusive programmate nell'ottica di un graduale 
miglioramento dell'inclusività scolastica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docente FFSS AREA 2
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Responsabile

La FFSS Area 2 pianifica il suo intervento, predispone gli strumenti atti a rilevare 
le azioni formative che il personale scolastico svolge  durante l'anno. 
Successivamente predispone una scheda comparativa rispetto alle azioni svolte 

negli anni precedenti  in modo da monitorare l'andamento dei dati raccolti. Infine  
comunica agli organi collegiali  l'analisi dei dati inerenti la formazione del personale 
scolastico. 

Risultati Attesi

Sviluppare il livello professionale del personale come strategia per il miglioramento 
continuo degli apprendimenti con un incremento annuo del 2%  dei corsi seguiti dal 

personale scolastico nel corso dell'anno.

 

 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
Descrizione Percorso

Il percorso si articola in due attività:

- Pianificazione e controllo dell'attività didattica: mappatura e monitoraggio relativo 
all’attuazione delle proposte curriculari ed extracurriculari costituenti il progetto 
d’Istituto ed aventi la tematica della cittadinanza attiva (per il triennio 2019/2022); 

-Pianificazione e controllo dell'attività amministrativa: mappatura del Piano Annuale 
delle Attività del Personale ATA attraverso la compilazione  di apposita matrice di 
responsabilità assegnata al DSGA.

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare il curricolo verticale d'Istituto gia' progettato con 
particolare attenzione alla progettazione e valutazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificazione dell'assegnazione di compiti, ruoli e funzioni di 
tutto il personale scolastico con annesso monitoraggio dell'esecuzione 
degli stessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
componenti della scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' 
DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docente FFSS AREA 1

Responsabile

La FFSS Area 1 pianifica il suo intervento,dopo aver ricevuto le schede di progetto dai 
Dipartimenti di ogni segmento scolastico ed averli  inseriti nel PTOF.  Successivamente 
predispone un questionario di monitoraggio sull'attuazione dei progetti previsti e le 
eventuali motivazioni di quelli non attuati. Inoltre predispone una tabella riepilogativa e 
comparativa dei progetti attuati nell'anno in corso rispetto a quelli degli anni 
precedenti. Infine comunica agli organi collegiali i risultati del monitoraggio effettuato.
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Risultati Attesi

L'attuazione di quanto progettato nel PTOF a livello curricolare ed extracurricolare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 ATA DSGA

Responsabile

IL DSGA pianifica il suo intervento di mappatura del Piano Annuale delle Attività del 
Personale ATA attraverso la compilazione di una apposita matrice.  Successivamente 
controlla che i compiti assegnati vengano svolti secondo i tempi previsti.

Risultati Attesi
Effettiva realizzazione tra quanto pianificato nel Piano Annuale del Personale ATA e 
quanto attuato nell'ottica dell'efficienza del servizio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra scuola, in una interazione dinamica tra RAV/PDM/PTOF e in coerenza con 
quanto esplicitato nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico (prot 0012660 del 
28/09/2018) e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, intende dare centralità al 
processo di innovazione didattica, culturale, organizzativa già intrapreso 
attraverso:

L'attuazione del Curricolo verticale d'Istituto con particolare attenzione alla 
Progettazione e Valutazione per competenze

•

L'avvio di un lavoro di ricerca-azione nell'ambito dei Dipartimenti(Infanzia, 
primaria, Secondaria) finalizzato alla definizione di criteri e strumenti per una 
valutazione autentica (costruzione di compiti di realtà, rubriche valutative...)

•
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L'orientamento verso un approccio didattico di tipo laboratoriale e 
cooperativo

•

Il potenziamento delle competenze digitali degli studenti intese come 
strumenti per il pieno esercizio della cittadinanza attiva (uso critico e 
consapevole delle TIC, della Rete e dei media), declinandole in abilità e 
conoscenze articolate per i tre gradi scolastici

•

La promozione   del pensiero computazionale, a partire dalla scuola 
dell'infanzia e, in continuità,  con la scuola primaria e secondaria mediante 
l'avvio di un lavoro di ricerca-azione nell'ambito dei Dipartimenti.

•

Il potenziamento del fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
attraverso la partecipazione a bandi PON FESR, alle azioni del Piano 
Nazionale Scuola digitale ed eventualmente di un piano d'investimento di 
risorse finanziarie rivenienti dal MOF;

•

Il potenziamento dell'offerta formativa attraverso la partecipazione a 
iniziative correlate al modello di scuola Senza Zaino sia per quanto riguarda 
l'introduzione di pratiche didattiche innovative afferenti al Global Curriculum 
Approach  sia concernenti  il ripensamento degli ambienti di apprendimento 
(adeguamento degli spazi, degli arredi e degli strumenti didattici);

•

L' acquisizione della Competenza globale attraverso la  partecipazione a 
Progetti inerenti la dimensione interculturale  (Erasmus+, Intercultura, PON 
per la scuola 2014-2020 ecc.).

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'attività innovativa che la scuola intende realizzare è:

-il pensiero computazionale (l'insieme dei processi mentali coinvolti nella 

formulazione di un problema e della sua soluzione(i) in modo tale che un umano o 
una macchina possa effettivamente eseguire. Il pensiero computazionale è un 
processo iterativo basato su tre fasi:

Formulazione del problema (astrazione);1. 

Espressione della soluzione (automazione);2. 

Esecuzione della soluzione e valutazione della stessa (analisi).3. 
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Per la realizzazione dell'attività sopraindicata, si ipotizza di procedere con la 
seguente organizzazione: 

-a.s. 2019/2020 studio e progettazione da parte dei dipartimenti dell' attività  e 
delle esperienze già attuate in Italia;

- a.s. 2020/2021 attuazione nei consigli di classe/interclasse/intersezione 
dell'attività  progettate;

-a.s. 2021/2022  condivisione delle buone pratiche e  rendicontazione delle 
esperienze attuate.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola ipotizza di realizzare almeno un'aula 3.0 con ambienti di 
apprendimento innovativi. Tali ambienti, grazie alla loro flessibilità, si 
configureranno come un laboratorio attivo di ricerca che consentirà di 
sviluppare processi di apprendimento fondati sull'esperienza e sull'indagine che 
nel tempo potranno essere estesi ad un numero sempre più ampio di studenti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE 
LEARNING

E-twinning

Rete Senza 
Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIROTONDO TAAA85401N

MADRE TERESA DI CALCUTTA TAAA85402P

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI XXIII TAEE85401V

P. BORSELLINO TAEE85402X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEONARDO DA VINCI TAMM85401T

 
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 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIROTONDO TAAA85401N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

MADRE TERESA DI CALCUTTA TAAA85402P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

GIOVANNI XXIII TAEE85401V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

P. BORSELLINO TAEE85402X  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LEONARDO DA VINCI TAMM85401T  
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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIOVANNI XXIII - STATTE (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
GIROTONDO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia promuove lo sviluppo armonico del bambino nella sua 
dimensione corporea, cognitiva, affettivo- emotiva e relazionale, attraverso la 
progettazione di percorsi di apprendimento diversificati e rispettosi dei ritmi e dei 
tempi di maturazione di ciascun bambino. Essa utilizza strategie metodologico- 
didattiche che, valorizzando l’esperienza concreta, il gioco, l'esplorazione e la ricerca, 
favoriscono la costruzione della propria identità personale e di genere, l’accettazione e 
l’interazione positiva con gli altri nel riconoscimento delle diversità, il rispetto di regole 
di convivenza civile, la conoscenza della realtà naturale e sociale e l’approccio con i 
sistemi simbolico- culturali. A tal fine predispone contesti di cura, di relazione e di 
apprendimento accoglienti , stimolanti,commisurati ai bisogni formativi dei bambini e 
mette in atto una didattica laboratoriale, mirata allo sviluppo di competenze nei C. d. E. 
attraverso il pensare, il fare, l'agire cooperativo. Le Unità di apprendimento progettate 
fanno riferimento alla tematica della cittadinanza attiva secondo un percorso che, 
partendo dalle prime regole di convivenza nel gruppo classe si evolve e si arricchisce 
toccando le tematiche relative al rispetto di se, degli altri, delle regole e dell'ambiente 
naturale e sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gradualità e unitarietà dei processi formativi Strutturazione del curricolo per 
competenze chiave Condivisione di una tematica trasversale d'Istituto, ovvero la 
Cittadinanza attiva per il triennio 2019/22

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola dell'infanzia di Statte predispone, in sede collegiale, percorsi formativi che si 
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integrano con la progettazione curricolare e si traducono in attività laboratorial 
(grafico- pittoriche e manipolative, scientifiche, di animazione teatrale e musicale) 
mirate allo sviluppo e al rinforzo delle competenze trasversali, ovvero la 
partecipazione, l'osservazione, la capacità di problem solving in un clima di 
collaborazione e confronto cognitivo. Prevede , inoltre, attività laboratoriali comuni alle 
classi Prime della Scuola Primaria.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola intende affiancare i bambini nella graduale costruzione dell'identità, 
autonomia e competenza e del senso di cittadinanza ponendo le basi per la 
costruzione di valori che si traducono in comportamenti concreti. Predispone , 
pertanto, percorsi formativi mirati allo sviluppo del senso di responsabilità, della 
collaborazione/ solidarietà ampliando l'ambito delle relazioni sociali in vista della 
formazione di futuri cittadini. A tal fine integra il curricolo verticale d'Istituto con 
l'inserimento delle competenze sociali e civiche.
ALLEGATO:  
PTOF ANNUALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La nostra scuola intende utilizzare la quota del 20% del curricolo nella realizzazione di 
un percorso didattico di gioco- sport finalizzato allo valorizzazione del corpo come 
strumento di relazione,. espressione, comunicazione e apprendimento . Il progetto 
sarà realizzato in tutti i plessi della scuola dell'Infanzia.
ALLEGATO:  
PTOF SPORT INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il plesso di Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa" attua, a partire dall' a. s. 2012/13, il 
modello innovativo "Senza Zaino" e predispone percorsi formativi che, pur integrandosi 
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con quelli degli altri plessi nelle finalità e negli obiettivi formativi, utilizza la metodologia 
dell'approccio globale al curricolo, fondato sui valori di ospitalità, comunità e 
responsabilità.. Le esperienze didattiche progettate in attività di avanzamento, partono 
dagli interessi del bambino, sollecitano l'autonomia, l'autoregolazione, l'iniziativa 
personale, la partecipazione attiva, la creatività i, la capacità di risoluzione dei problemi: 
Un aspetto determinante è la rivisitazione degli ambienti di apprendimento organizzati 
e pensati in maniera funzionale ai bisogni di movimento, esplorazione e ricerca dei 
bambini e la costruzione di strumenti didattici che promuovono l'autoregolazione, la 
manipolazione e lo sviluppo sensoriale. L'aula diventa un luogo accogliente ed ospitale, 
con una strutturazione distinta in aree ben definite(zona tavoli, micro- laboratori, agorà) 
facilitante la differenziazione delle attività,cooperazione, la co-progettazione( docente-
alunno)
ALLEGATO: 
PTOF SZ INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gradualità e unitarietà dei processi formativi Strutturazione per competenze chiave 
Condivisione di una tematica trasversale d'Istituto ovvero la Cittadinanza attiva per il 
triennio 2019/22

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola dell'infanzia di Statte predispone, in sede collegiale, percorsi formativi che si 
integrano con la progettazione curricolare e si traducono in attività laboratorial 
(grafico- pittoriche e manipolative, scientifiche, di animazione teatrale e musicale) 
mirate allo sviluppo e al rinforzo delle competenze trasversali, ovvero la 
partecipazione, l'osservazione, la capacità di problem solving in un clima di 
collaborazione e confronto cognitivo. Prevede , inoltre, attività laboratoriali comuni alle 
classi Prime della Scuola Primaria. Si allega il progetto di educazione ambientale rivolto 
alle classi Senza Zaino
ALLEGATO:  
PTOF AMBIENTE INFANZIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola intende affiancare i bambini nella graduale costruzione dell'identità, 
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autonomia e competenza e del senso di cittadinanza ponendo le basi per la 
costruzione di valori che si traducono in comportamenti concreti. Predispone , 
pertanto, percorsi formativi mirati allo sviluppo del senso di responsabilità, della 
collaborazione/ solidarietà ampliando l'ambito delle relazioni sociali in vista della 
formazione di futuri cittadini. A tal fine integra il curricolo verticale d'Istituto con 
l'inserimento delle competenze sociali e civiche.
ALLEGATO:  
COMPETENZE SOCIALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La nostra scuola utilizza la quota del 20% del curricolo nella realizzazione di un 
percorso didattico di gioco- sport finalizzato allo valorizzazione del corpo come 
strumento di acquisizione e sviluppo di competenze relazionali, e cognitive . Il progetto 
sarà realizzato in tutti i plessi della scuola dell'Infanzia. Il progetto Naturarte, che 
riguarderà solo le classi senza Zaino sarà finalizzato alla promozione dell'educazione 
alla sostenibilità ambientale e sarà realizzato con la collaborazione attiva delle famiglie
ALLEGATO:  
PTOF SPORT INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria definisce un curricolo di scuola finalizzato alla crescita armonica 
degli alunni garantendo l'acquisizione di competenze disciplinari. Esso, inoltre, 
promuove l'assunzione di valori quali il rispetto di se e degli altri, il rispetto delle regole 
di convivenza civile, l'accettazione delle diversità, la cooperazione e la solidarietà. Il 
curricolo si snoda in unità di apprendimento in cui vengono esplicitate le competenze, 
le abilità e le conoscenze funzionali all'acquisizione dei saperi disciplinari . L'alunno, 
attraverso strategie quali il gioco, la narrazione, passa gradualmente dal piano della 
fantasia a quello della realtà, alla conoscenza del proprio territorio per procedere alla 
scoperta di tematiche sempre più complesse (l'ambiente, la salute, la legalità)
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Strutturazione per competenze chiave riferite alle competenze chiave dell'Ue (22 
maggio 2018) Unitarietà e continuità del processo formativo Condivisione di una 
tematica trasversale d'Istituto, ovvero la cittadinanza attiva

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La Scuola primaria prevede, nell'ambito delle unità di apprendimento, percorsi e 
attività laboratoriali trasversali alle discipline, di carattere espressivo, manipolativo, 
storico- ambientale, sportivo, di educazione alla legalità, funzionali all'acquisizionedi 
strumenti cognitivi utili all'elaborazione di proprie strategie di pensiero e di risoluzione 
creativa e concreta di situazioni problematiche di vario genere (problem solving), Una 
particolare attenzione viene riservata al progetto di continuità educativa ,destinato agli 
alunni delle classi prime e quinte, in cui si prevedono attività laboratoriali comuni ai 
diversi ordini di scuola
ALLEGATO:  
SCHEDA PTOF_ CONTINUITÀ_INFANZIA_PRIMARIA2018.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettualità della scuola primaria mira alla formazione di cittadini autonomi e 
responsabili con la progettazione di percorsi finalizzati alla promozione di competenze 
sociali e civiche, utili per vivere attivamente e concretamente nel proprio ambiente di 
vita e nella società
ALLEGATO:  
COMPETENZE SOCIALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

I progetti di arricchimento/ potenziamento che integrano il curricolo di base, vengono 
realizzati nella quota del 20% del curricolo

 

NOME SCUOLA
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P. BORSELLINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria definisce un curricolo di scuola finalizzato alla crescita armonica 
degli alunni garantendo l'acquisizione di competenze disciplinari. Esso, inoltre, 
promuove l'assunzione di valori quali il rispetto di se e degli altri, l'accettazione delle 
diversità, la collaborazione e la solidarietà. Il curricolo si snoda in unità di 
apprendimento che, partendo dal rispetto di regole di convivenza civile in classe, 
conducono gradualmente gli alunni allo sviluppo di tematiche collegate alla sostenibilità 
ambientale, all'educazione alla salute, alla legalità Nel plesso P. Borsellino ci sono classi 
( prime, seconde, terze, quinte) che adottano il modello di Scuola Senza Zaino e 
praticano la metodologia dell'approccio globale al curricolo. Le classi, pur condividendo 
le linee essenziali della progettazione di interclasse e la compilazione di UDA, mettono 
in campo percorsi afferenti ai valori del Senza Zaino( ospitalità, responsabilità, 
comunità) e il ripensamento degli ambienti di apprendimento)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Strutturazione per competenze chiave Unitarietà e continuità del processo formativo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La Scuola primaria prevede, nell'ambito delle unità di apprendimento, percorsi e 
attività laboratoriali trasversali alle discipline, di carattere espressivo, storico 
ambientale, di educazione alla legalità. Una particolare attenzione viene riservata al 
progetto di continuità educativa (destinato agli alunni delle prime e delle quinte, in cui 
si prevedono attività laboratoriali trasversali
ALLEGATO:  
SCHEDA PTOF_ CONTINUITÀ_INFANZIA_PRIMARIA2018.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettualità della scuola primaria mira allo sviluppo di cittadini autonomi e 
responsabili e prevede percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali e 
civiche inserite nel curricolo verticale d?istituto
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ALLEGATO:  
COMPETENZE SOCIALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

I progetti di arricchimento/ potenziamento del curricolo , che sviluppano tematiche 
traversali vengono realizzati nella quota del 20% del curricolo

 

NOME SCUOLA
LEONARDO DA VINCI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado pone a fondamento della propria azione 
educativo-didattica la formazione di cittadini consapevoli offrendo agli studenti 
opportunità di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. 
Nell'elaborazione della programmazione annuale il Consiglio di classe, assumendo 
come riferimento i traguardi di competenza disciplinari indicati nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, definisce gli obiettivi di apprendimento disciplinari al fine di 
promuovere l'acquisizione di competenze di base cognitive, comunicative, espressive e 
tecnico operative. I consigli di classe progettano Unità di apprendimento per disciplina 
secondo un format condiviso con gli altri ordini di scuola. Ogni Uda prevede una 
presentazione della classe con la divisione in fasce di livello. Si predispongono, inoltre 
percorsi formativi, con approcci metodologici differenziati, che promuovono 
l'acquisizione di strumenti per imparare a selezionare le informazioni, per acquisire 
metodi e categorie che facciano da bussola nella costruzione del proprio Progetto di 
vita (Orientamento)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si considerano elementi qualificanti del curricolo: Il principio della continuità e 
unitarietà dei processi formativi La strutturazione per Competenze chiave La 
condivisione di una tematica trasversale comune a tutti gli ordini di scuola, ovvero la 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII - STATTE

cittadinanza attiva

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola secondaria predispone progetti pluridisciplinari che vanno ad integrare e 
potenziare il curricolo della singola classe o di gruppi classe, attraverso lo sviluppo delle 
seguenti tematiche : Educazione ambientale, Educazione alimentare, Musica, Arte 
Teatro Educazione alla lettura, Lingue straniere Educazione allo sport Tali percorsi 
prevedono attività laboratoriali mirate allo sviluppo di competenze metacognitive, del 
pensiero critico, dell'osservazione e dell'acquisizione del metodo delle ricerca. I progetti 
prevedono la collaborazione con Enti e associazioni del terriitorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola secondaria prevede la realizzazione di percorsi formativi mirati all'educazione 
alla cittadinanza attiva, all' intercultura, all'inclusione secondo le seguenti aree 
tematiche: Accoglienza, Continuità, Orientamento, Legalità, Prevenzione di 
comportamenti a rischio nell'età pre- adoòescenziale (Bullismo e cyberbulliamo)
ALLEGATO:  
COMPETENZE SOCIALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Tutti i progetti pluridisciplinari vengono attuati utilizzando la quota del 20% del 
curricolo

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ERASMUS+ CULTURE AND WORK IN EUROPE (2018/2020)

P KA229: Partenariato strategico per scambi fra scuole. Settore educazione scolastica. 
Partner: Italia, Croazia, Germania e Slovacchia Focus: Il mondo della cultura e del 
lavoro nelle diverse realtà europee. Titolo: Culture and work in Europe Incontrare e 
conoscere culture diverse può aiutare i giovani a migliorare in un nuovo contesto 
lavorativo e di vita, quando decidono di trasferirsi in un altro paese. Il progetto 
combina tutti questi aspetti: - confronta diverse culture e aspetti del mondo del 
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lavoro; - smonta i pregiudizi attraverso la conoscenza e l'amicizia; - offre una 
panoramica del mondo del lavoro in Europa, utile a tutti, ma soprattutto a quei paesi 
che hanno difficoltà nel mondo del lavoro; - consente ai ragazzi di migliorare le 
proprie capacità linguistiche; - consente agli insegnanti di rafforzare le proprie 
competenze linguistiche e di conoscere l'organizzazione dei sistemi scolastici e di 
lavoro in altri paesi; - consente di includere nei curricula scolastici le buone pratiche in 
uso in altri paesi della Comunità europea e di farli diventare parte integrante dei 
propri curricula.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Miglioramento del livello delle competenze e delle competenze chiave, con 
particolare attenzione al mercato del lavoro e ad una cooperazione rafforzata tra il 
mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro; • Promozione della 
dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in particolare attraverso 
la cooperazione tra le istituzioni dei paesi del programma e i paesi partner; • 
Miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e promozione 
dell'ampia diversità linguistica dell'UE; • Potenziamento della Consapevolezza 
Interculturale. Risultati attesi: 1. Carriera: Studenti e insegnanti saranno in grado di 
acquisire la conoscenza dei requisiti accademici e politici, di conoscere la situazione 
lavorativa nei paesi delle scuole partner. 2. Lingua: Tutte le comunicazioni saranno in 
inglese in modo che gli studenti siano motivati ad approfondirne la conoscenza, dal 
momento che la lingua inglese è una condizione indispensabile per l'ottenimento di 
esperienze lavorative all'estero. Dopo aver terminato il progetto, gli studenti saranno 
in grado di continuare la comunicazione tramite i social network in inglese. 3. Campo 
sociale: Comprensione sociale delle caratteristiche culturali e delle usanze straniere: 
ad es. cibo, musica, tradizione, abitudini e luoghi di lavoro. Avranno la possibilità di 
eliminare gli stereotipi sulle persone e sui paesi stranieri. 4. ICT: Nel settore ICT, 
acquisiranno competenze sugli strumenti Web 2.0, attraverso workshop per la 
creazione di quiz online e produzione di film, utilizzo della stampante 3D, utilizzo di 
piattaforme di e-learning

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola secondaria.

Dettaglio attività: si realizzeranno visite ad aziende artigiane e industriali che operano nei paesi 
coinvolti nel progetto; brevi attività di formazione finalizzate alla gestione del progetto, ma anche 
all’organizzazione in generale; conoscenza dei sistemi scolastici dei paesi coinvolti; visita delle 

principali attrazioni culturali 

Mobilità: Gli alunni che parteciperanno alle mobilità saranno individuati attraverso una graduatoria di 

merito stilata secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto 

 PROGETTO INTERCULTURA

1.SEMINARI DI FORMAZIONE PER DOCENTI E DIRIGENTI 2.LABORATORI DI 
EDUCAZIONE INTERCULTURALE PER STUDENTI: I volontari di Intercultura 
collaboreranno con la scuola per sviluppare laboratori didattici con gli alunni delle 
terze classi della scuola secondaria per sensibilizzare gli studenti sui temi delle 
diversità culturali. 3.SCAMBI DI CLASSE: gli studenti di una classe o gruppo scolastico 
vanno a vivere all’estero per una o due settimane, frequentano una scuola estera e 
sono ospiti delle famiglie degli studenti della scuola stessa. Precedentemente o 
successivamente a questa fase, la classe del Paese estero viene in Italia per uguale 
periodo, ospite della scuola e delle famiglie degli studenti italiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a conoscere - Imparare a fare - Imparare a vivere insieme - Imparare ad 
essere Competenze attese: competenze chiave Raccomandazione 2018 X Competenza 
alfabetica funzionale X Competenza multilinguistica X Competenza matematica e 
competenze in scienze, tecnologie e ingegnerie X Competenza digitale X Competenza 
personale, sociale e capacità di Imparare ad imparare X Competenza in materia di 
cittadinanza X Competenza imprenditoriale X Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

La nostra scuola è orientata verso l'educazione interculturale e la mobilità 
individuale attraverso la collaborazione con l'associazione Intercultura tenendo 
anche conto delle indicazioni provenienti da:

le competenze chiave dell'Unione Europea, recentemente aggiornate con prospettiva 
fortemente interculturale

•

l'indagine OCSE/PISA che si propone la valutazione della competenza globele•

gli importanti nuovi investimenti nei progetti Erasmus •

l'attività di Intercultura in tutti questi ambiti che prevede, fra gli altri  •

un percorso formativo interculturale per gli alunni che partecipano a 
programmi di mobilità                internazionale, certificato in tutte le sue fasi

•

L'elaborazione di strumenti come la Guida Operativa per i Dirigenti Scolastici_ 
Educazione interculturale e Mobilità studentesca e una scheda ragionata 
per aiutare le scuole a valutare e a valorizzare l'internazionalizzazione della 
propria offerta formativa (RAV) in collaborazione con l'Associazione Nazionale 
Presidi e alte professionalità della scuola. 

•

 L'ORA DI LEZIONE NON BASTA

Il progetto “L’ora di lezione non basta” (LODLNB) vuole raccogliere le sfide che nel 
nostro Paese pone la povertà educativa partendo dall’obiettivo di migliorare l’attività 
scolastica anche sulla base dell’esperienza portata avanti in più di 340 scuole (plessi) in 
Italia che aderiscono al modello Senza Zaino. LODLNB parte dal presupposto che lo 
sviluppo di un’ampia comunità locale, capace di contrastare la povertà educativa, 
possa trovare nella scuola il punto di riferimento in grado di connettere le varie 
agenzie culturali, sociali, educative, sanitarie, economiche, amministrative, pubbliche e 
private, di un dato territorio. Al tempo stesso la vivacità della comunità locale diviene 
occasione di crescita e innovazione per la scuola medesima. L’obiettivo del progetto 
LODLNB è quello di far diventare il plesso una scuola – comunità, perno dello sviluppo 
di una più ampia comunità educante che animi le reti sociali all’interno delle quali 
sono inseriti i bambini e i ragazzi. La scuola – comunità può essere, pertanto, il luogo 
di promozione di tale rete nella misura in cui sa elaborare e condividere una vision 
che realizzi pratiche educative coerenti e integrate.

Obiettivi formativi e competenze attese
In generale con LODLNB si intende realizzare un collegamento tra scuola e il mondo 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII - STATTE

della musica, del teatro, dell’arte dello sport, dell’economia e della produzione, dei 
servizi alle persone, che abbia 4 obiettivi:  dare occasioni ai bambini e ai ragazzi per 
conoscere la realtà circostante in tutti suoi aspetti, una realtà che in questo modo 
diviene oggetto di studio interessante e coinvolgente  offrire stimoli al fine di 
migliorare le pratiche didattiche e di arricchire i modi di interpretare la figura docente 
e di educatore;  sollecitare le attività di service learning che impegnano la scuola - gli 
studenti e i docenti - nella realizzazione di prodotti e servizi per la comunità che 
segnala l’utilità delle competenze raggiunte e integra la scuola nella comunità locale;  
promuovere l’attenzione e l’impegno delle varie agenzie della comunità locale nei 
confronti della scuola, offrendo tempi e spazi di incontro. Il progetto, inoltre, intende 
promuovere anche come risultato dell’iniziativa e a conclusione del percorso dei 4 
anni un board nazionale per il contrasto alla povertà educativa coinvolgendo i partner 
del progetto e gli istituti scolastici, al fine di mettere a disposizione della comunità 
nazionale in modo continuativo il know how sviluppato. COMPETENZE ATTESE: 
COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE UE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto si svolgerà in 4 annualità, in orario prevalentemente extracurriculare e 
coinvolgerà solo il plesso “P. Borsellino”

Nel  progetto si  intendono qualificare  le  attività  che si svolgono nella  comunità locale,  
luoghi  interni ed  esterni  alla  scuola,  assumendo come riferimento i paradigmi  del 
modello   drammaturgico, del modello dell’artigiano e del modello  del  gioco  sostenuti  dai  
7 aspetti  chiave  della  didattica.  I luoghi  sono  visti  innanzitutto  nella loro  dimensione  
fisica e  pertanto saranno  allestiti  anche tramite interventi “strutturali” (adeguamento degli 
spazi, degli arredi  e  delle  dotazioni  di  strumenti didattici).  Inoltre per ogni  luogo 
verranno svolte attività di aggiornamento  e  formazione per il personale docente e gli altri 
soggetti chiamati  ad  agire  nei  luoghi  stessi.  Agli  spazi  fisici  potranno affiancarsi altri 
spazi virtuali o simbolico - astratti   (siti,   social,   giornalini,

comunicazione  visuale). I soggetti  destinatari  (alunni, genitori e famiglie, docenti e 
educatori  della scuola e delle altre agenzie del territorio) saranno coinvolti con modalità e 

gradi di partecipazione diversi. 

Nello specifico sono state predisposte 7 schede di attività didattica e 2 schede di attività 
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allestimenti.

Per le attività didattiche si realizzeranno i seguenti progetti:
Ø  “Mani che pensano e costruiscono” – Laboratorio artigianale: realizzazione fabbrica 

degli strumenti. Totale ore 52, anno 2019 e 2020, coinvolge alunni e genitori del 
plesso.

Ø  “Nella classe, oltre la classe” – Aule didattiche con tematiche disciplinari. Totale ore 
alunni 40h annue per 3 anni, genitori 10 h l’anno per 3 anni- anni 2020-21-22, 
coinvolge alunni e genitori del plesso.

Ø  “Le parole crescono con me” – La comunicazione nella comunità educante 
realizzazione del Giornalino del plesso e formazione. Totale ore: 18+8h  per la 
formazione dei docenti I Livello  Sc. Primaria Senza Zaino, 80 h per creazione e 
realizzazione da parte degli alunni del Giornalino di plesso - anni 2019-20-21, 
coinvolge alunni e docenti del plesso, Biblioteca Comunale, Puglia Press (giornale on 
line).

Ø  “Il mercato delle meraviglie” – Mercatino ambulante. Totale ore alunni 48h annue 
per 3 anni - anni 2020-21-22, coinvolge alunni  e genitori del plesso, Associazione 
CEA di Statte.

Ø  “Giocando apprendo” – Laboratorio- spazio dei giochi (Imparare a programmare con 
l’uso di Scratch). Totale ore alunni 28 h anno 2022, coinvolge alunni del plesso, 
Associazione CEA di Statte.

Ø  “DO-RE-MI-FA…CCIAMO UN CORO” – Laboratorio musicale, coro del plesso. Totale 
ore alunni 60 h annue per 2 anni - anni 2020-21, coinvolge alunni, genitori e docenti 
disponibili del plesso, Associazione Musicale “Matteo Mastromarino” di Statte.

Ø  “Dire, fare, teatrare” – Laboratorio/spazio teatrale, rappresentazione teatrale. Totale 
ore alunni 40 h anno 2022, coinvolge alunni e genitori del plesso, Cooperativa 
teatrale CREST.

Per le attività allestimenti si realizzeranno nuove classi Senza Zaino, Aula Docenti e Aule 
Multifunzionali fuori dalla scuola (classi). 

 WAITING FOR FESTIVITIES

Il progetto intende consolidare le conoscenze linguistiche e le abilità manuali degli 
alunni attraverso le tradizioni popolari dei paesi di cui si studiano le lingue. Il progetto 
sarà incentrato sulla cooperazione e sull ’apprendimento ludico, attraverso la figura 
del tutor che farà da guida durante i lavori di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la socializzazione tra pari e all’interno di gruppi eterogenei di classi 
diverse, attraverso il lavoro di tutoraggio. • Conoscere e saper operare confronti 
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culturali e linguistici, anche ai fini di una maggiore integrazione, alla luce del progetto 
interdisciplinare d’istituto. • Recuperare abilità e conoscenze attraverso la manualità 
dei lavori artigianali legati alle festività o manifestazioni del periodo, sviluppando le 
competenze linguistiche italiane e all’occorrenza francesi attraverso il lessico specifico 
delle feste tradizionali locali e straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto si svolgerà durante tutto il corso dell’anno scolastico, con incontri cadenzati a 
seconda delle festività circa , usufruendo dell’apertura scolastica pomeridiana del tempo 
prolungato e utilizzando il laboratorio artistico. Saranno coinvolti alunni delle varie classi, 
previa individuazione da parte delle docenti coinvolte. I lavori eseguiti dagli alunni, esposti in 
occasione delle festività con mercatini di plesso, potranno essere acquistati dalle famiglie 
con offerta volontaria ; il ricavato servirà per l’acquisto di materiale utile alle classi del 

plesso. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

S'intende promuovere, sostenere ed attuare in 
modo trasversale la didattica del pensiero 
computazionale a partire dalla scuola 
dell'infanzia e, in continuità, nella scuola primaria 
e secondaria, nella consapevolezza che si tratta di 
un approccio che mette la programmazione al 
centro di un percorso dove l’apprendimento, già 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

a partire dai primi anni di vita, percorre strade 
nuove ed è al centro di un progetto più ampio 
che abbatte le barriere dell’informatica e stimola 
un approccio inedito votato alla risoluzione dei 
problemi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GIROTONDO - TAAA85401N
MADRE TERESA DI CALCUTTA - TAAA85402P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team docente della Scuola dell'infanzia utilizza l'osservazione come modalità di 
valutazione prevalente per tutte la fasce d'età, ma prevede anche la 
somministrazione di prove oggettive strutturate per nuclei fondanti e di prove 
trasversali( compiti di realtà condivisi con la scuola primaria, destinati agli alunni 
cinquenni. I criteri per la valutazione del profitto e del comportamento sono stati 
condivisi nel Dipartimento con gli altri ordini di scuola e approvati nel Collegio dei 
docenti.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Al fine di valutare il comportamento e le modalità di relazione la scuola utilizza 
l'osservazione e matrici valutative con indicatori relativi all'area dell'Identità, 
autonomia e emotivo- relazionale . Il team docente fa riferimento ai criteri 
condivisi con gli altri ordini di scuola nel rispetto delle specificità della Scuola 
dell'Infanzia.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
LEONARDO DA VINCI - TAMM85401T

Criteri di valutazione comuni:

Nella valutazione disciplinare e del comportamento la Scuola Secondaria fa 
riferimento alla normativa sulla valutazione (D.L.gs n. 62 del 16 maggio 2016, 
Decreto MIUR 741 del 3/10/2017 (Esame di Statio), Decreto MIUR 742 del 
3/10/2017- Certificazione delle competenze., Nota MIUR 10/10/2017- La 
valutazione è basata si Criteri elaborati nel Dipartimento unitario (infanzia, 
Primaria, Secondaria), approvati nel Collegio e già inseriti nel PTOF 2015/18 Per la 
valutazione disciplinare si utilizzano prove di vario tipo( orali, scritte e pratiche) 
elaborate sia dal singolo docente sia nel Dipartimento (compiti Unitari di realtà) - 
Le prove vengono somministrate in ingresso alle prime classi ( prove parallele 
per Italiano , Inglese e Matematica) e nel I° e II° quadrimestre) I CUR vengono 
somministrati a tutte le classi nel I° e II° quadrimestre.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello .studente, 
La valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico. E’ 
stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva 
per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10;

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Si allegano i criteri di ammissione/ non ammissione alla classe successiva e allo 
scrutinio finale

ALLEGATI: AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf

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

Per essere non ammessi all ’anno successivo o all’esame di Stato, a causa di voti 
inferiori al 6 (sei) in una o più discipline, è necessario: - che il consiglio di classe 
deliberi a maggioranza la non ammissione (il docente di approfondimento non 
vota) nella scuola secondaria o all’unanimità nella scuola primaria; - che, in seno 
al consiglio di classe della secondaria, , il voto dell’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento), se determinante per la bocciatura, venga espresso tramite 
un giudizio motivato iscritto a verbale. - che la scuola, all’interno dei verbali e 
delle progettazioni didattiche, dichiari che, pur avendo adottato specifiche 
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strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far 
recuperare le carenze riscontrate, le stesse non hanno permesso di conseguire i 
livelli minimi previsti per l’ammissione all’anno successivo o all’esame di Stato. 
Tutto ciò premesso la norma prevede anche la possibilità che, oltre alle modalità 
di cui sopra, il collegio possa adottare criteri per la non ammissione all’anno 
successivo o all’esame di Stato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI XXIII - TAEE85401V
P. BORSELLINO - TAEE85402X

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione degli apprendimenti disciplinari la Scuola primaria elabora e 
somministra prove oggettive strutturate in ingresso, nel I° e II° quadrimestre ( 
per le discipline Italiano, Inglese, Matematica). La valutazione del viene effettuata 
per nuclei fondanti ed è è espressa in decimi,. Vengono inoltre predisposti 
nell'ambito del Dipartimento compiti unitari di realtà, funzionali alla valutazione 
delle competenze trasversali con rubriche valutative che utilizzano gli indicatori 
descritti nella certificazione delle competenze

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento e di IRC si utilizza un giudizio globale 
riferito ai criteri allegati

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
PRIMARIA.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA L’ammissione 
alla classe successiva nella scuola primaria è stata oggetto di importanti 
modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 
107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 
ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione. In particolare: • Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla 
classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I 
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grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. • L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche 
se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. • La 
valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico. E’ stata 
abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per 
gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10; • La 
scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente 
e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. • La scuola, 
inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. • Ai sensi dell’art.2, 
comma 3 del decreto 62/2017 i docenti incaricati delle attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Nel decreto 
122 del 2009 tali docenti fornivano preventivamente ai docenti della classe 
elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 
alunno. La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e 
i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2). Il docente di attività 
alternative esprime dunque un giudizio. La non ammissione alla classe 
successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche 
motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti 
della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o 
da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli 
alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. A tal proposito questa Istituzione Scolastica attiverà specifiche 
attività di recupero come esplicitato nel verbale di Dipartimento della Primaria n. 
1 del 4 settembre 2017 (cfr. Come sempre il C d C adotterà strategie peculiari per 
gli alunni BES ( PDP e PEI) e strategie di miglioramento e/o recupero per gli alunni 
in difficoltà (unità di apprendimento individualizzate, studio assistito in classe, 
diversificazione dei contenuti disciplinari, assiduo controllo dell’apprendimento 
con frequenti verifiche e richiami, affidamento di incarichi a crescente livello di 
responsabilità, didattica breve; attività di recupero e consolidamento alla fine di 
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ogni unità di apprendimento sulla base delle difficoltà rilevate durante il 
percorso e dalle prove oggettive.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Statte, nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali, aggiorna il Piano per l’Inclusione, utilizzando lo stesso come strumento di 
autoriflessione dell’Istituto sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi che 
vogliono raggiungere il successo formativo di tutti gli alunni.

La nota ministeriale 27/06/2013, infatti, afferma che il Piano Annuale per l’Inclusione 
non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 
speciali”, ma come uno “strumento di progettazione” dell’Offerta Formativa della 
scuola “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Anche il Decreto 
Legislativo n.66 del 13 aprile 2017 ribadisce la centralità e l’importanza dell’inclusione 
scolastica e la sua promozione a tutti i livelli.

Il PAI, quindi, non è un mero adempimento burocratico, ma piuttosto diviene un 
momento di crescita della nostra comunità educante teso a favorire l’incremento 
della qualità dell’Offerta Formativa e di realizzazione di una cultura dell’inclusione.

L’intento è di “valorizzare” l’inclusione e di progettare concretamente buone prassi 
inclusive in interazione fattiva con il territorio. Inoltre l’eterogeneità socio-culturale- 
linguistica della nostra utenza avvalora la necessità di prevedere interventi specifici 
che tengano conto delle diversità  e  valorizzino   i differenti stili cognitivi di tutti gli 
alunni.

Nella scuola che lavora per l’inclusione è necessario operare con un quadro chiaro 
delle esigenze da affrontare. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può 
avvenire realmente solo quando condiviso da tutti i soggetti coinvolti. In presenza di 
alunni BES, dunque, è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di 
BES, delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare 
compiti e procedure in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esiti positivi.
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Finalità:

L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le studentesse e gli studenti, 
risponde ai differenti bisogni  educativi e si realizza attraverso strategie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo  delle  potenzialità  di  ciascuno  nel  rispetto  del diritto 
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore 
qualità di vita;     

b) si realizza nell'identità culturale, educativa,  progettuale, nell'organizzazione e nel 
curricolo  delle  istituzioni  scolastiche, nonché attraverso la definizione  e  la  
condivisione  del  progetto individuale  fra  scuole,  famiglie  e  altri  soggetti,  pubblici  e 
privati, operanti sul territorio;     

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica  le   quali,   
nell'ambito   degli   specifici ruoli   e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 
formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti.

Ci prefiggiamo l'obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo del nostro 
Istituto creando:

1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e 
stimolante, valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e 
trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti);

2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione 
del personale e le carriere sono trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono 
accolti, vengo aiutati ad ambientarsi e vengono valorizzati; organizzando il sostegno 
alla diversità, attraverso azioni coordinate e attraverso attività di formazione che 
sostengano gli insegnanti di fronte alle diversità );

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

 L’approvazione del Piano da parte del Collegio ha, quindi, lo scopo di:
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- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica

- garantire la continuità orizzontale e verticale dell’azione educativa e didattica

- favorire una riflessione individuale e collegiale sulle modalità educative e sui metodi 
di insegnamento adottati nella scuola

- condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate, per 
limitare frammentazioni e dissonanze negli interventi dei docenti

- condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed 
efficace, promuovendone la partecipazione.

 

Predispone la modulistica necessaria per gli alunni BES e organizza periodicamente 
incontri di sintesi per gli alunni certificati coinvolgendo tutti i soggetti che operano sui 
bambini (scuola, genitori, Asl, Enti Locali, educatori, ...). Per quanto riguarda la 
didattica inclusiva solo alcuni docenti attuano nuove metodologie, favoriti, in parte, 
dalla presenza in classe della LIM. I docenti di sostegno, dopo un'attenta 
osservazione iniziale e in accordo con i docenti curricolari, predispongono il PEI per 
gli alunni diversabili socializzandolo durante gli incontri di GLHO. I docenti curricolari 
predispongono PDP per gli alunni BES certificati e non (se necessario). Entrambi i 
Piani sono sottoposti a verifica in itinere attraverso prove individualizzate e/o 
semplificate atte a verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati. E' stato 
avviato, dall' a. s. 2017/2018, un monitoraggio sugli alunni BES della scuola.

Punti di debolezza

E'necessario che la formazione sulla didattica inclusiva a livello teorico si attui nella 
didattica.E' necessario che la funzione strumentale predisponga una scheda di 
monitoraggio relativa all'attuazione del PdP e PEI da compilarsi nel consiglio di classe 
durante l'a.s. e da verificarsi nelle riunioni di sintesi. Le LIM sono presenti solo in 
pochissime classi, soprattutto nella scuola primaria e quasi del tutto assenti nella 
secondaria.

Recupero e potenziamento

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII - STATTE

Punti di forza

Sono previsti gruppi di livello all'interno delle singole classi per il recupero degli 
studenti che presentano difficoltà di apprendimento e per il potenziamento degli 
alunni con particolari attitudini disciplinari. Per i casi più problematici la scuola 
primaria predispone un Piano di studi Personalizzato (PSP) programmando le 
competenze minime e, somministrando, in fase di verifica prove individualizzate o 
semplificate. Per la valorizzazione delle eccellenze sono stati attivati dal 2016/2017 
corsi, concorsi e attività quali ad es. :EIPASS Junior, DELF, CLIL, Kangarou, Matematica 
senza Frontiere, Fiera della Scienza.

Punti di debolezza

Non sono previste, a livello d'Istituto Comprensivo, forme di monitoraggio dei 
risultati raggiunti dagli studenti in difficoltà tranne, per l'a.s. 2017/2018, per gli alunni 
inseriti nei progetti PON Inclusione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative 
attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la 
comunicazione, di tutto il personale docente e Ata. La scuola, inoltre, nomina Gruppi di 
Lavoro per l’handicap con compiti e funzioni specifiche per facilitare l’inclusione degli 
alunni diversamente abili e coordinare le procedure e/o problematiche presenti per 
ogni alunno. Scelte metodologiche e didattiche All’interno delle varie classi con alunni 
con disabilità si adottano strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di 
gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, 
le lezioni differite. Per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli 
alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari. -Verifica e 
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valutazione Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI. Il PEI può essere 
curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 
differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono 
essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. -Individualizzazione 
dei percorsi d’apprendimento Nella programmazione educativa individualizzata si 
promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, 
limitando, se possibile, la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. 
Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi 
possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione 
dell’alunno. -Continuità educativo-didattica. L’istituto considera la continuità educativo-
didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell’alunno con 
disabilità e, per questo, si creano le condizioni affinché il docente per le attività di 
sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni 
successivi. Per la stesura del PEI sono previste le seguenti azioni: Il docente di sostegno 
(o in assenza il docente Coordinatore/prevalente): 1- all’inzio dell’a.s., riceve la diagnosi 
(e gli altri eventuali documenti per es. il PDF) dalla segreteria digitale e informa il C.d.C. 
del caso leggendo la diagnosi nei primi Consigli. 2- stabilisce un primo contatto con la 
famiglia al fine di verificarne le specifiche esigenze ed intenzioni così da concordare 
tempi e modalità di attuazione. 3- dopo un’attenta osservazione, nel C.d.C. del mese di 
ottobre valuta con i colleghi le esigenze del caso in base alle difficoltà e programma 
azioni didattiche da adottare in ciascuna disciplina. 4- Nella definizione del P.E.I. ciascun 
docente, in base alla propria esperienza pedagogica e di contatto e sulla base dei dati 
derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, propone gli 
interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed 
integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi 
vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione 
conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle 
sue conseguenti difficoltà e potenzialità. Una proficua collaborazione tra le agenzie 
educative che operano sul bambino (scuola- famiglia-asl) favorirà gli apprendimenti. 5- 
Il C.d.C. redige una bozza del documento. 6- invia copia digitale della bozza del P.E.I. 
alla docente F.S. Alunni BES 7- fa firmare la bozza del PEI a tutti i componenti del C.d.C. 
8- partecipa alla riunione di sintesi per gli alunni diversamente abili con la F.S., il 
Coordinatore di classe o docente prevalente, i genitori dell’alunno, la psicologa della 
Asl, i servizi sociali (se previsto) ed eventuali esperti esterni portando copia cartacea 
della bozza del P.E.I. che sarà condiviso con i presenti e firmato dai genitori. 9- al 
termine dell’incontro di cui al punto precedente, consegna alla segreteria alunni la 
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copia cartacea della bozza del P.E.I. firmata durante la riunione di sintesi. 10- riceve via 
mail copia digitale definitiva del P.E.I protocollata dalla segreteria alunni. 11- inserisce il 
PEI nel registro elettronico 12- redige verbale dell’incontro su modello predefinito dalla 
scuola e lo invia alla FS. 13- fa firmare il verbale ai vari soggetti presenti durante 
l’incontro di sintesi 14- consegna alla segreteria alunni la copia cartacea firmata da tutti 
i presenti 15- inserisce il verbale nel registro elettronico La segreteria alunni: a) riceve la 
copia cartacea della bozza del P.E.I. dal docente di sostegno al termine dell’incontro di 
cui al punto 8 b) scannerizza il documento c) protocolla e inserisce il documento nella 
relativa cartella alunni H d) invia copia protocollata del P.E.I. definitivo al docente di 
sostegno e) riceve copia cartacea del verbale di sintesi f) scannerizza il verbale g) 
protocolla e inserisce il documento nella relativa cartella alunni H h) invia copia 
protocollata del verbale al docente di sostegno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO) Per ogni alunno diversamente 
abile, all’inizio dell’anno scolastico, viene costituita un’equipe di lavoro composta dal 
Dirigente o un suo delegato, dal Coordinatore di classe, dal docente specializzato sul 
sostegno, dall’assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori dalla Asl 
che si occupano del caso (l’Unità Multidisciplinare di cui all’art. 3 del DPR 24 febbraio 
1994), dai genitori e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti 
dell’alunno. Per esercitare le sue funzioni, il gruppo: • Elabora il Profilo Dinamico 
Funzionale (da effettuarsi ogni nuovo ciclo scolastico, in ingresso o uscita) • Elabora il 
Piano Educativo Individualizzato o almeno ne individua e coordina le “linee generali” • 
Verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF. Il GLH Operativo si 
riunisce almeno due volte l’anno o in caso di richieste specifiche o gravi problematiche. 
Le riunioni sono puntualmente verbalizzate dal docente specializzato. - Docente 
incaricato di funzione Strumentale BES Funzioni svolte:  Interazione con la rete dei 
servizi inter istituzionali coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile: 
famiglia, docenti curricolari, figure specialistiche delle strutture pubbliche e 
Amministrazione Comunale.  Definizione, in accordo con il Dirigente scolastico, 
dell’orario didattico.  Cura dei rapporti con la Asl di riferimento;  Coordinamento e 
supporto metodologico - didattico docenti specializzati;  Coordinamento azioni del GLI 

 Raccordo con l’equipe multidisciplinare e coordinamento gruppi operativi finalizzati 
all’integrazione scolastica (GLHO);  Cura dei rapporti con il CTS per il reperimento e 
l’uso di strumentazioni per disabili. - Docente di sostegno Funzioni svolte:  Partecipa al 
GLHO, redige il verbale delle riunioni, predispone e aggiorna la documentazione 
necessaria  Redige il PEI, dopo un congruo periodo di osservazione (massimo 2 mesi) 
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e, se necessario, dopo averne delineato le linee generali nel GLHO  Redige 
congiuntamente con i referenti della Asl, la famiglia e il Coordinatore di Classe il Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF)  Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone 
l’integrazione  Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo 
classe  Cura i rapporti con la famiglia e gli esperti ASL  Partecipa al GLI cooperando 
per un miglioramento costante del servizio  Compila ed aggiorna periodicamente il 
registro per le attività di sostegno  Compila la certificazione nazionale delle 
competenze e, in caso di gravità, l’allegato con esplicitate le competenze raggiunte  
Predispone, se necessario, prove individualizzate per gli esami di Stato della scuola 
secondaria di 1°  Alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato ed i risultati del 
percorso svolto in una relazione finale. - Docente curricolare: Funzioni svolte:  Accoglie 
l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione  Partecipa alla programmazione 
e alla valutazione individualizzata  Partecipa al GLHO  Partecipa al GLI come 
coordinatore e/o prevalente  Collabora alla formulazione del PEI e successivamente 
predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l’alunno con disabilità 
soprattutto quando non è presente il docente specializzato. - Personale educativo 
professionale comunale Funzioni svolte:  Cura gli aspetti educativi e relazionali in 
rapporto all’autonomia e alla comunicazione degli alunni sia all’interno della scuola, 
collaborando con i docenti della classe e con il docente specializzato, sia all’esterno 
coinvolgendo in particolare la famiglia nel progetto formulato. -Collaboratori scolastici 
(individuati come da normativa) Funzioni svolte: 1- Aiuta l’alunno negli spostamenti 
interni all’edificio scolastico e assiste l’alunno relativamente ai bisogni primari. 2- 
Partecipa al GLI (se individuato come componente) Famiglia Funzioni svolte in 
collaborazione con la scuola:  Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono 
l’alunno ed aggiorna tempestivamente la scuola informandola e consegnando la 
documentazione richiesta  Sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione  
Partecipa alla stesura finale del PDF e lo sottoscrive.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è puntualmente informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti ed è 
chiamata alla corresponsabilità del suo ruolo e sulla necessità di condividere e 
collaborare ai fini della realizzazione del percorso didattico- educativo del proprio figlio. 
In accordo con la famiglia sono individuate le modalità e le strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire il pieno sviluppo delle sue 
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potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Bisogni Educativi Speciali. 
Ruoli e funzioni della famiglia: - Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione, a far 
valutare l’alunno - Consegna alla scuola la diagnosi e/o altro supporto diagnostico o 
documentale significativo ai fini della rilevazione di una situazione di BES; - Condivide le 
linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo 
che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe/ team docenti - nel 
rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento 
compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa 
vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; - Sostiene la motivazione e l’impegno 
dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico; - Verifica regolarmente lo 
svolgimento dei compiti assegnati; - Verifica che vengano portati a scuola i materiali 
richiesti; - Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella 
gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti. Tutti 
i docenti, interessati nel processo inclusivo, forniscono alle famiglie un costante e 
puntuale supporto per la gestione delle criticità di natura didattica e psicologica dei 
figli, attraverso: - Gestione e comunicazione delle difficoltà incontrate - Colloqui 
individuali - Attività proposte da Enti, Associazioni, etc.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati dell'apprendimento degli alunni, 
ha essenzialmente funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non 
solo gli esiti di apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello 
studente. Il DL gs n.62 ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola 
secondaria di I grado. Al decreto n. 62/2017 ha fatto seguito il DM n. 741/2017, che 
disciplina in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 
742/2017,con il quale sono stati adottati i modelli nazionali delle competenze, e la nota 
n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a definire indicazioni in merito a valutazione delle 
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competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo. La valutazione viene 
espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 
primo grado. (NOTA N. 62/2017). La valutazione del comportamento viene espressa , 
per tutto il primo ciclo, con un giudizio sintetico. Essa si basa su Criteri elaborati e 
condivisi nel Dipartimento unitario infanzia, primaria e secondaria di I° approvati nel 
Collegio dei docenti del..., e già inseriti nel PTOF. La Scuola Primaria predispone prove 
di verifica somministrate in ingresso, al termine del I° e II° Quadrimestre . Si tratta di 
prove oggettive strutturate per nuclei fondanti( test a scelta multipla e a risposta 
aperta) e griglie di osservazione. I docenti valutano, inoltre, con cadenza bimestrale gli 
obiettivi di apprendimento previsti nelle U.D.A. con prove di vario tipo (scritte, orali 
prove pratiche). La scuola secondaria di I° utilizza modalità di verifica tradizionali( prove 
scritte, orali, pratiche) e oggettive (vero/falso, scelta multipla, test) somministrate con 
cadenza mensile e quadrimestrale. I compiti di realtà (CUR), concordati nell'ambito 
Dipartimento a livello d'Istituto, vengono somministrali alla fine del I° e II° 
quadrimestre. La scuola dell'Infanzia utilizza come attività valutativa prevalente 
l'osservazione sistematica e occasionale, registrata su apposite matrici valutative. 
Tuttavia per gli alunni cinquenni vengono somministrate prove oggettive strutturate 
concordate in continuità con la Scuola Primaria e CUR a cadenza quadrimestrale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La nostra Istituzione scolastica cura con particolare attenzione l'ingresso dei bambini e 
degli alunni nel sistema scolastico con l'elaborazione di Progetti di Accoglienza, 
differenziati per ordine di scuola, finalizzati ad attenuare i disagi derivanti dall'impatto 
con contesti nuovi , caratterizzati da nuovi sistemi relazionali , regole e responsabilità. 
L'accoglienza non è circoscritta solo ai primi giorni di frequenza, ma costituisce il 
fondamento di tutto il percorso scolastico. In essa si pongono le basi per la costruzione 
di relazioni di fiducia fra docenti, alunni, famiglie e di valori quali l'autonomia, la 
responsabilità, il rispetto per gli altri. In questo periodo i diversi ordini di scuola 
predispongono attività laboratoriali facilitanti un sereno avvio dell'anno scolastico 
anche attraverso una modulazione oraria settimanale ridotta. Si somministrano, 
inoltre, prove di rilevazione delle competenze in entrata. Il Progetto di Continuità 
costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale 
progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più 
organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo . Esso si rivolge in 
particolare agli alunni degli anni ponte (cinquenni/classi prime e classi quinte/ classi 
prime della scuola secondaria) con la finalità di: 1. Favorire e salvaguardare l’identità 
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personale degli alunni nei nuovi contesti scolastici 2. Conoscere e condividere gli 
aspetti formativi dei diversi ordini di scuola 3. Promuovere e sviluppare nei docenti la 
capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni FASE PROGETTUALE: Nel mese di 
gennaio i docenti degli anni ponte definiscono attraverso una progettazione comune, 
modalità , attività, luoghi e tempi di attuazione del progetto. FASE OPERATIVA: gli 
alunni cinquenni realizzano attività laboratoriali comuni ( grafico-pittoriche, narrazione, 
animazione alla lettura) con gli alunni delle classi prime al fine di conoscere e 
familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico Gli alunni delle quinte visitano i locali 
della scuola secondaria e parteciperanno in piccoli gruppi alle attività curricolari 
previste nella mattinata scolastica FASE DI VERFICA/VALUTAZIONE Nel mese di giugno i 
docenti degli ordini di scuola interessati si incontrano per valutare l’efficacia delle 
attività svolte e per lo scambio di informazioni sugli alunni ai fini della formazione delle 
classi. ORIENTAMENTO Alla fine della scuola secondaria di I grado , la scelta della 
scuola superiore è un passo importante che può generare ansie sia nell'alunno che 
nella famiglia e, pertanto richiede il supporto di metodologie didattiche e di strategie 
educative per non compromettere nell'alunno l'immagine di sé e l'autostima. Orientare 
nella scuola secondaria di I grado, dunque, significa porre l'alunno nelle condizioni di 
conoscere se stesso per operare scelte consapevoli ed efficaci, nell'ambito degli studi 
da intraprendere dopo la terza media. Nella nostra istituzione scolastica il progetto 
”Orientamento” occupa una posizione rilevante nel PTOF di Istituto e notevole è stato 
l'impegno, nel corso degli anni, di rafforzare le iniziative relative all'Orientamento 
formativo con l'obiettivo di aiutare i preadolescenti a conseguire gli strumenti 
indispensabili per definirsi in un ruolo sociale soddisfacente e in un futuro percepito, 
ora più che mai, incerto Finalità del progetto: maturare la capacità di prendere 
decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro - prevenire le cause 
dell'insuccesso scolastico Il nostro percorso educativo si articola su due piani differenti 
FORMATIVO di autoconoscenza per: - sviluppare un metodo di studio efficace - 
imparare ad autovalutarsi in modo critico - acquisire una piena conoscenza di se stessi 
in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità. INFORMATIVO di 
conoscenza del mondo esterno per: - acquisire informazioni sul sistema scolastico , 
conoscere i vari percorsi formativi e professionali - conoscere gli aspetti più importanti 
del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri - conoscere l'offerta formativa del 
proprio territorio Sono previste accanto a metodologie consolidate nel lavoro 
curriculare di ogni docente, le seguenti attività : • Somministrazione dei test di 
orientamento on line • Informazioni sul sistema di istruzione secondaria: Ppt, schede 
inerenti i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e la formazione professionale 
(IeFP) con informazioni generali sulla durata del percorso di studi, la qualifica finale, il 
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prosieguo dell’iter scolastico • Incontri informativi degli alunni con gli insegnanti delle 
scuole superiori presso la nostra scuola, per fornire un quadro chiaro e completo sui 
corsi di studio e sul funzionamento dei singoli istituti. • Informazioni relative agli Open 
day delle varie scuole superiori attraverso mail indirizzate ai singoli studenti. • Visite 
degli alunni ad alcune scuole superiori della provincia e partecipazione ad attività 
laboratoriali. • Consigli di Classe finalizzati alla elaborazione e condivisione del 
Consiglio Orientativo che viene rilasciato alle famiglie dal coordinatore, durante i 
colloqui previsti in dicembre • Somministrazione agli alunni di un questionario relativo 
al gradimento delle attività di orientamento Il progetto è rivolto alle classi Terze della 
Scuola Secondaria di I° Grado dell’Istituto Comprensivo e quindi ha durata annuale . Si 
articola prevalentemente nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, cioè prima della 
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. Alla fine del processo formativo le verifiche avvengono soprattutto 
tramite discussioni e colloqui con gli alunni con l’obiettivo di far riflettere i ragazzi sulle 
inclinazioni manifestate, per renderli sempre più consapevoli del percorso 
autonomamente progettato. I risultati attesi possono così riassumersi: - Positivo 
inserimento degli alunni nelle classi dell’Istituto e nelle scuole secondarie di II grado - 
Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico - 
Conseguimento di livelli di competenza più elevati - Raggiungimento di un linguaggio 
metodologico comune tra i docenti dei diversi ordini di scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

OBIETTIVO Potenziamento attività 
gestionale; AREA DI PROCESSO A. 
Collaborazione con la Dirigenza PROCESSI: 
A.1.1 Svolgimento dei compiti del Ds, in 
tutti i casi in cui non è fisicamente 
presente, in alternanza con altro 
collaboratore; A.1.2 Supporto all ’azione 
della Dirigenza e dell’altro collaboratore; 
A.1.3 Confronto e relazione, in nome e per 
conto del Ds, con l’utenza e con il personale 
per ogni questione inerente le attività 
scolastiche; A.1.4 Collaborazione con il DS, 
per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio 
dei Docenti e verifica delle presenze; A.1.5 
Svolgimento della funzione di segretario 
verbalizzante del Collegio dei docenti; A.1.6 
Collaborazione nella predisposizione delle 
circolari ed ordini di servizio; A.1.7 
Collaborazione per la predisposizione 
dell’organigramma e funzionigramma; A.1.8 
Collaborazione nell’ organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in accordo 
con strutture esterne. A.1.9 Partecipazione, 
su delega, a riunioni e manifestazioni, 

Collaboratore del DS 2
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anche in accordo con strutture esterne. 
A.1.10 Collaborazione nella predisposizione 
del Piano Annuale delle Attività. OBIETTIVO: 
Coordinamento figure di sistema AREA DI 
PROCESSO: B. Coordinamento Processi B 
1,1 Coordinamento delle attività di 
vicepresidenza, nel rispetto dell’autonomia 
decisionale degli altri docenti delegati dal 
DS; B 1.2. Fornitura ai docenti 
documentazione e materiale vario inerente 
la gestione in alternanza con l’altro 
collaboratore; OBIETTIVO: Controllo e 
vigilanza servizio scolastico AREA DI 
PROCESSO C. Controllo e vigilanza 
PROCESSI C. 1.1. Esame e concessione di 
congedi e premessi (anche retribuiti e 
brevi) al personale docente; C. 1.2. 
Sostituzione dei docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento, quando 
necessario e legittimo; C. 1.3 Controllo della 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; C.1.4 Valutazione ed 
eventuale accettazione della richieste 
d’ingresso posticipato e di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo a quanto previsto 
dal regolamento d’Istituto; C.1.5 Modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario di 
lezione, per far fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico. 
In caso di necessità , gli alunni delle classi 
senza docente devono essere accorpati ad 
altre classi; C.1.6 Vigilanza sull ’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al DS qualunque fatto o circostanza che 
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possa, a proprio parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E' composto da 4 FF.SS. e dai 2 Collaboratori 
del DS , dal Referente Scuola" Senza Zaino" 
Svolge funzioni di supporto al DS nelle 
rispettive aree di competenza (didattico-
organizzativa e gestionale) e coincide con il 
Nucleo di valutazione Interna dell'I.C.(NIV)

7

Funzione strumentale

Le Funzioni strumentali operano nelle 
seguenti aree di competenza individuate 
dal Collegio Docenti AREA1.: PTOF e 
Autoanalisi di Istituto, AREA2. Sostegno ai 
docenti AREA 3. Continuità , orientamento, 
progettazione AREA 4. Inclusione BES, 
coordinamento Gli • Si riuniscono 
periodicamente con le altre Funzioni 
strumentali e con i collaboratori e il 
Dirigente • Progettano e implementano le 
azioni previste dalle rispettive aree di 
competenza • Individuano modalità 
operative e organizzative in accordo con il 
Dirigente Scolastico; • Ricevono dal 
Dirigente scolastico specifiche deleghe 
operative; • Verificano il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e relazionano sul 
proprio operato Rendicontano e 
pubblicizzano i risultati ottenuti mediante 
compilazione del Diario di bordo su Google 
Drive

4

Presiede le riunioni di Dipartimento e ne 
organizza i lavori Coordina la 
programmazione annuale di dipartimento 
sia per quanto riguarda le attività 
curriculari che extracurricolari Raccoglie e 
consegna la documentazione prodotta dal 

Capodipartimento 6
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dipartimento Informa il Dirigente scolastico 
ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e 
proposte più significative emerse in seno al 
Dipartimento

AREA DI PROCESSO GESTIONE EMERGENZE 
AZIONI Emergenze strutturali e non: 
Verifica dello stato di sicurezza degli spazi 
inerenti il Plesso Verifica funzionale degli 
spazi, degli arredi e di tutto il materiale in 
dotazione alla scuola Organizzative; Verifica 
giornaliera delle assenze del personale e 
pianificazione quadro delle sostituzioni 
Divulgazione delle circolari interne 
destinate agli alunni Contabilizzazione delle 
ore di ciascun docente e predisposizione 
del recupero delle stesse Verifica delle 
mansioni svolte da personale esterno nei 
locali della scuola (tecnici ecc.) 
Coordinamento e messa in sicurezza, in 
caso di emergenze derivanti da calamità 
naturali per garantire la massima 
tempestività ed efficacia delle azioni della 
comunità scolastica Cliniche: Segnalazioni 
stato di sicurezza degli spazi inerenti il 
plesso GESTIONE COMUNICAZIONE 
iNTERNA: segnalazioni inerenti lo stato 
funzionale degli spazi, degli arredi e di tutto 
il materiale in dotazione alla scuola 
mediazione tra la dirigenza e il personale 
del plesso mediazione tra genitori e docenti 
in orario di servizio ESTERNA rIspetto dei 
doveri nei confronti dell'Istituzione 
scolastica GESTIONE REGOLAMENTO 
Docenti: rispetto dei doveri da parte del 
personale scolastico ad alunni, genitori 
Utenza: rispetto dei doveri da parte 

Responsabile di plesso 6
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dell'utenza alunni, genitori

Responsabile di 
laboratorio

I Responsabile dei laboratori della nostra 
scuola operano nei laboratori di 
informatica, Lingua, Scienze dei Plessi G. 
XXIII, Borsellino, L. da Vinci con i seguenti 
compiti : • Curare la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei 
laboratori; • Organizzare l’utilizzo 
dell’attrezzatura e segnalare le 
problematiche relative alla manutenzione 
ordinaria della intera dotazione 
laboratoriale; • Tenere aggiornato il registro 
di inventario del laboratorio; • Verificare 
annualmente l’obsolescenza delle 
attrezzature in dotazione e segnalare al DS 
e al DSGA; • Tenere aggiornato il registro 
delle presenze del laboratorio; • Formulare, 
in accordo con i docenti, l’orario per 
l’utilizzo del laboratorio

5

L’animatore digitale avrà il compito favorire 
il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. In particolare l’animatore digitale 
curerà: 1) LA 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 

Animatore digitale 1
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snodi formativi; 2)Il COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole) coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di altre figure. 
L’animatore digitale, inoltre, sarà 
destinatario di un percorso formativo ad 
hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD 
inteso a sviluppare le competenze e le 
capacità dell’animatore digitale nei suoi 
compiti principali (organizzazione della 
formazione interna, delle attività dirette a 
coinvolgere la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Attività realizzata N. unità attive
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Classe di concorso

Docente infanzia

I docenti della scuola dell'infanzia, che 
operano su posto comune sono 12 di cui 3 
operano nel plesso "Girotondo, ubicato in 
via Bainsizza, 7 nel plesso Madre Teresa di 
Calcutta 2 nelle sezioni del plesso 
Girotondo dislocate nel Plesso di Scuola 
Primaria Paolo Borsellino. 1 docente di IRC 
che opera in tutte le sezioni I docenti di 
sostegno sono 12 di cui 9 operano nel 
plesso Madre Teresa, 1 nel plesso Paolo 
Borsellino 1 nel Plesso Girotondo ubicato in 
via Bainsizza. L attività di coordinamento 
del Consiglio di intersezione [ svolta da 2 
figure di cui 1 docente cura il gruppo 
docente del plesso Girotondo ! docente, in 
qualit'' di Referente del modello Senza 
zaino cura il gruppo docente del Plesso 
Madre Teresa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

25

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Posto comune 44 docenti Specialisti L2 3 
docenti IRC 3 docenti Sostegno: 17 docenti 
Potenziamento: 10 docenti (Giovanni XXIII°) 
5 docenti (Plesso P. Borsellino) docenti di 
sostegno 16,30 Coordinatori di interclasse: 
5 docenti Collaboratore del Dirigente 
Scolastico : 1 docente Funzione 

Docente primaria 67
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strumentale: 1 docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

4 unità: -2 docenti cattedra completa, 1 
docente spezzone -1 docente di sostegno 
con abilitazione in Arte -1 docente 
responsabile di plesso
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

4

Le unità sono 18 di cui: -13 insegnamento 
su materia - 1 assegnata al potenziamento 
come collaboratore del Dirigente scolastico 
ed esonerata dall'insegnamento -9 
coordinatori di classe -1 docente funzione 
strumentale -1 docente coordinatore di 
dipartimento -4 docenti che insegnano 
sostegno abilitati in Lettere
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

18
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Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Le unità sono 13: -8 insegnamento su 
materia -6 coordinatori di classe -1 
coordinatore di dipartimento -5 docenti 
insegnano sostegno e sono abilitati in 
matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

13

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

7 unità: -2 docenti cattedra completa, 1 
spezzone -4 docenti di sostegno che sono 
abilitati in musica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

7

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

3 unità insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

4 unità: -2 docenti su cattedra completa, 1 
docente spezzone -1 docente di sostegno 
abilitato in tecnologia -1 docente funzione 
strumentale -2 docenti coordinatori di 
classe
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

4
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Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

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

Le unità sono 2 cattedre complete e un 
docente che completa in altra scuola. Una 
docente è anche coordinatrice di classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Unità 5: -3 docenti cattedra completa, 1 
spezzone di 12 ore -4 coordinatori di classe 
-1 docente di sostegno abilitata in lingua 
inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino. Si occupa di ricostruzione 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

carriera personale docente e non docente, pratiche per il 
riconoscimento delle ore aggiuntive funzionali 
all'insegnamento, pratiche relative a viaggi di istruzione e 
soggiorni linguistici o formativi, nonché del coordinamento 
generale di tutto il personale ATA.

Ufficio protocollo
Si occupa del protocollo, della distribuzione della posta in 
entrata. Affari generali

Ufficio acquisti
Si occupa di tutte le pratiche riguardanti acquisti, appalti, 
visite guidate. Gestione del patrimonio (inventari, discarico, 
ecc…)

Ufficio per la didattica

Si occupa di tutte le pratiche riguardanti la didattica, gli 
studenti e gli organi collegiali: iscrizioni, trasferimenti, 
certificati, circolari, pratiche per l'Esame di Stato, laboratori 
facoltativi, libri di testo, elezioni e convocazioni organi 
collegiali.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa di tutte le pratiche riguardanti il personale 
docente e non docente: assunzioni, contratti, sostituzioni, 
permessi, ferie e altre tipologia di assenza.

Ufficio Contabilità

L’Area Contabile svolge la sua azione nel disbrigo delle 
attività contabili – gestionali, di supporto al DSGA: 
liquidazione delle indennità varie da corrispondere al 
personale, liquidazione degli incarichi affidati agli esperti 
esterni e pagamento delle fatture ai fornitori, liquidazione 
compensi per ferie non godute, adempimenti fiscali, erariali 
e previdenziali, stesura delle denunce dei contributi INPS 
mensili ed annuali, stesura delle certificazioni fiscali 
(modello CUD), riepilogo delle ritenute fiscali operate e 
versate (modello 770, modello IRAP), comunicazione alla 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per 
eventuali conguagli fiscali del personale scolastico.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LA SCUOLA AL CENTRO: TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo con la quale le associazioni si impegnavano a 
collaborare con la scuola per consentirne la partecipazione, a titolo 
gratuito, alla realizzazione del progetto " La scuola al centro " 
relativo all'avviso pubblico "Progetti d'inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l'apertura alle scuole oltre l'orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche"(prot. n.001081 del 19/09/2016)
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 METTIAMO IN RETE L'INCLUSIONE

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

Approfondimento:

Azione 1 – Costruzione e sperimentazione del Software Magna 
Grecia per l’autoanalisi della qualità inclusiva delle Istituzioni 
Scolastiche attraverso un percorso di Ricerca-Azione.
Azione 2 – Formazione dei docenti sulle opportunità del software 
libero e delle risorse open source per la didattica inclusiva

Azione 3 – Formazione degli operatori della scuola su metodologie 
e strategie utili, in particolare, per alunni con disturbo dello spettro 
autistico secondo il modello ABA-RBT. Sperimentazione secondo la 
metodologia della Ricerca-Azione 

 SCUOLA SENZA ZAINO (RETE NAZIONALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SCUOLA SENZA ZAINO (RETE NAZIONALE)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione, 
diffusione del modello "Senza Zaino“. Nello specifico:
ü organizzazione di ambienti scolastici che facilitino 
    l’apprendimento degli alunni e il benessere di tutti gli utenti
ü uso di metodologie attive che prendano in considerazione gli 

alunni nella loro globalità (mente, corpo, emozioni, relazioni, 
affettività …)

ü costruzione di una scuola come comunità di ricerca e di
   condivisione di buone pratiche.

Tali valori si concretizzano attraverso l’Approccio globale al 
curricolo.  

 SCUOLA SENZA ZAINO (RETE PROVINCIALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SCUOLA SENZA ZAINO (RETE PROVINCIALE)

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PON “PER LA SCUOLA” PROT.10312/16 DEL 24/10/16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo per l'attuazione del PON “Per  la  Scuola,  
competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “progetti inclusione sociale e lotta al disagio ” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

 PER UN ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE PROT. 1657/2017 DEL 14/02/17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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 PER UN ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE PROT. 1657/2017 DEL 14/02/17

nella rete:

Approfondimento:

Rete di scopo finalizzata a condividere, con le scuole di II grado che 
hanno aderito alla rete gli esiti scolastici degli alunni licenziatisi 
dall'IC Giovanni XXIII, al fine di consentire alla scuola di effettuare 
un più preciso monitoraggio, di favorire il passaggio da un ordine 
di scuola all’altro, di mettere in atto azioni di accompagnamento, di 
implementare un curricolo verticale contestualizzato, che tenga 
conto di alunni concreti e non di teorici numeri finalizzati 
all’implementazione dell’organico dell’IC, nonché  ai fini 
dell'autovalutazione.  

 RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Realizzazione del catalogo della Formazione di ambito dei docenti 
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da inserire su piattaforma Sofia. (La scuola fa parte della 
commissione ristretta per la realizzazione del catalogo ed è stata 
sede di due moduli di formazione sulla Valutazione: Val1 e Val4)

 IL NODO BLU NELLE SCUOLE PUGLIESI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Finalizzata alla promozione, alla diffusione e al 
coordinamento territoriale del progetto, Bando MIUR 
1055/2016 “Piano nazionale per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, ai sensi 
dell’art. 11 del D.M. prot. 663 del 01-09-2

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalizzata alla promozione, alla diffusione e al coordinamento 
territoriale del progetto, Bando MIUR 1055/2016 “Piano nazionale 
per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, ai 
sensi dell’art. 11 del D.M. prot. 663 del              01-09-2016, 
attraverso il coinvolgimento delle scuole afferenti

 SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 SCUOLA DIGITALE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

1.Trasferimento continuo e graduale delle competenze tecnologiche, di 
informatica giuridica e manageriali necessarie per la transizione alla modalità 
operativa digitale (Art. 13 e Art. 17 CAD) 
 2. Adozione del modello organizzativo integrato della gestione documentale 
digitale 
3. Adeguamento del sito web della scuola alle linee guida di design per i siti 
web della PA               
4. Implementazione del modello della gestione documentale digitale 
5. Definizione e perseguimento delle misure minime di sicurezza ICT previste 
dalla Circolare 2/2017 dell'AgID                                                                 6. 
Adeguamento al Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
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 CONVENZIONE DI CASSA IN RETE PROT. N. 9345/2018 DEL 9/7/2018

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Affidamento pluriennale "Servizio di cassa" per condividere 
l'adempimento, usufruendo dei vantaggi di un affidamento in rete.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SENZA ZAINO

Progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione, diffusione del modello "Senza 
Zaino“. Nello specifico: organizzazione di ambienti scolastici che facilitino l’apprendimento 
degli alunni e il benessere di tutti gli utenti, uso di metodologie attive che prendano in 
considerazione gli alunni nella loro globalità (mente, corpo, emozioni, relazioni, affettività …), 
costruzione di una scuola come comunità di ricerca e di condivisione di buone pratiche. Tali 
valori si concretizzano attraverso l’Approccio globale al curricolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE

Azione 1 – Costruzione e sperimentazione del Software Magna Grecia per l’autoanalisi della 
qualità inclusiva delle Istituzioni Scolastiche attraverso un percorso di Ricerca-Azione. Azione 2 
– Formazione dei docenti sulle opportunità del software libero e delle risorse open source per 
la didattica inclusiva Azione 3 – Formazione degli operatori della scuola su metodologie e 
strategie utili, in particolare, per alunni con disturbo dello spettro autistico secondo il modello 
ABA-RBT. Sperimentazione secondo la metodologia della Ricerca-Azione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati alle attività d'inclusione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA

L'attività di formazione della scuola sarà orientata ad iniziative volte all'acquisizione di principi 
relativi al pensiero computazionale e alle metodologie funzionali alla realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII - STATTE

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione documentale ed informatica della scuola

Destinatari Personale Ammnistrativo e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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