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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 è 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 Progetti 
PON 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

 I.C. "GIOVANNI XXIII" (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

Sito WEB www.scuolastatte.edu.it

 GIROTONDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85401N

Indirizzo VIA TRIGLIE STATTE 74010 STATTE

 MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85402P

Indirizzo VIA MONTEVERDI STATTE 74010 STATTE

 GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE85401V

Indirizzo VIA BAINSIZZA STATTE 74010 STATTE
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Numero Classi 18

Totale Alunni 320

 P. BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE85402X

Indirizzo VIA TEATRO MASSIMO STATTE 74010 STATTE

Numero Classi 16

Totale Alunni 299

 LEONARDO DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM85401T

Indirizzo VIA DELLE SORGENTI STATTE 74010 STATTE

Numero Classi 21

Totale Alunni 434

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII "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. 

L'ex Direzione Didattica Statale "Giovanni XXIII" è stata in reggenza nel triennio 
2010/2013

L'Istituto Comprensivo è stato in reggenza nell'a.s.2019/2020

La scuola  è situata in un comune di circa 15.000 abitanti con una fascia di utenza 
medio/bassa; comprende due plessi di Scuola dell’Infanzia, due plessi di Scuola 
Primaria e uno di Scuola Secondaria di 1° grado. La struttura scolastica del plesso 
centrale, costruita alla fine degli anni ’70, è stata oggetto, negli anni, di lavori di 
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ristrutturazione che l’hanno resa più funzionale, dotandola di ampi spazi polivalenti 
utilizzabili sia per uso didattico che per attività collegiali, nonché di nuovi uffici. Essa 
ospita attualmente 18 sezioni di scuola primaria  Anche la palestra coperta è stata 
oggetto di lavori di ristrutturazione che l’hanno adeguata alle recenti normative in 
materia, rendendola fruibile sia  dagli alunni, sia da associazioni sportive operanti sul 
territorio. Nel plesso di Scuola primaria “P. Borsellino”, negli anni scorsi,  sono stati 
effettuati  corposi lavori di ristrutturazione con sostituzione di infissi, lavori di 
pitturazione e manutenzione;  la palestra, interessata dagli stessi interventi, è stata 
restituita, già da qualche anno, alla Scuola. il plesso ospita 15 sezioni  di scuola 
primaria; di queste  due classi prime, due seconde, una terza, due quarte e una 
quinta hanno aderito al  modello  “Senza Zaino” .  Le sezioni di Scuola dell'Infanzia ivi 
allocate sono state trasferite al Plesso "Madre Teresa" data la necessità di ampliare gli 
spazi  da destinare alla didattica in funzione della recente normativa sulle misure di 

contenimento del contagio da Covid  19. . Anche il plesso di Scuola dell’Infanzia 

“Madre Teresa”, dotato di ampio giardino circostante l’edificio, è stato, negli anni  
2006 - 2007, interessato da lavori di ristrutturazione e di ampliamento che lo hanno 
dotato di aule spaziose, di nuovi infissi, di funzionali servizi igienici fruibili 
direttamente nelle aule, nonché, di uno spazioso locale ove viene ospitata la sezione 
“Primavera”. Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia allocate nel plesso adottano già da 
otto anni il Modello didattico denominato “Senza Zaino”, marchio registrato basato 
sul metodo Montessori e su altre  metodologie didattiche innovative . Il plesso 
“Girotondo” di Scuola dell’Infanzia è attualmente allocato presso il vecchio asilo 
parrocchiale, recentemente ristrutturato. Anche il plesso “Leonardo da Vinci”, che 
accoglie gli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado, è stato oggetto, negli anni scorsi, 
di  lavori  con sostituzione di infissi, lavori di pitturazione e manutenzione;( 
ristrutturazione di cui al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 Obiettivo 
"Convergenza" “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R. ASSE II – 
“QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” OBIETTIVO C – Migliorare la sostenibilità 
ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche per valorizzare l’offerta 
formativa) . Con i finanziamenti europei relativi ai progetti FESR autorizzati all’Istituto 
nell’anno 2016, è stato possibile implementare la rete LAN/WLAN nei plessi di scuola 
dell’infanzia e potenziare quella esistente nei plessi di scuola primaria e secondaria di 
I grado nonché dotare il plesso di apparecchiature digitali . Inoltre, con il progetto 
suddetto FESR AMBIENTI DIGITALI è stato possibile dotare di AIO n. 4 postazioni di 
segreteria. Il plesso di scuola secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” è stato dotato 
di un KIT LIM nonché di n. 3 notebook, grazie a fondi accreditati a questo Istituto, a 
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seguito di autorizzazione del progetto “La scuola come atelier creativo”, dall’Ente 
locale. In ogni plesso di questa Istituzione Scolastica, nei passati anni scolastici,   sono 
stati realizzati gli interventi denominati “Scuole Belle” con lavori di pitturazione di aule 
e corridoi, ripristino delle aree adibite a verde e, nel caso del plesso “Madre Teresa” 
anche di verniciatura di muri esterni. . Negli edifici sono presenti spazi significativi 
adibiti a migliorare la qualità della didattica come laboratori informatici, laboratori 
musicale, scientifico e Biblioteca.

Nel corrente anno scolastico , alla luce  dei parametri definiti dal Comitato tecnico 
scientifico per l'emergenza sanitaria in atto (distanziamento tra gli alunni, uso delle 
mascherine, igienizzazione dei locali), delle disposizioni impartite dal Ministero 
dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore della Sanità, la scuola ha provveduto ad una 
riorganizzazione degli spazi  al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa e la 
sicurezza degli alunni.

Tutti i laboratori del Plesso Giovanni XXIII° sono stati adibiti ad aule  e, con delibera n 
76 del Consiglio d'Istituto del 24 settembre, la classe 5^C è stata sdoppiata 
temporaneamente in due gruppi di apprendimento . Nel Plesso Borsellino e nel 
Plesso Leonardo da Vinci,  i laboratori presenti non sono accessibili in ragione della 
capienza limitata dei locali rispetto al numero degli alunni. La sez B di Scuola 
dell'Infanzia, ubicata nel Plesso Borsellino è stata trasferita nel Plesso "Madre Teresa 
con delibera n.75 del Consiglio d'Istituto del 24 settembre 2020.  Inoltre è stata 
prevista una riorganizzazione funzionale degli ingressi e delle uscite in modo da 
utilizzare tutti i punti di accesso degli edifici scolastici al fine di  facilitare il deflusso 
degli studenti ed evitare assembramenti all’esterno della scuola.

La popolazione scolastica che afferisce alla scuola proviene principalmente dalla zona 
centrale ma anche da altre zone periferiche del Paese e da alcuni paesi limitrofi. La 
scuola ha messo a punto, da diversi anni, strumenti conoscitivi della propria utenza 
che consentono di disporre di un vero e proprio “identikit” socio-economico-culturale 
delle famiglie da cui provengono gli alunni. Dalla lettura dei dati relativi al presente 
anno scolastico, emerge una sostanziale conferma della situazione già illustrata negli 
anni precedenti sia per ciò che concerne i livelli culturali e occupazionali, sia per ciò 
che riguarda la composizione dei nuclei familiari. Siamo in presenza di un contesto 
umano e sociale di livello medio, legato ai valori/disvalori veicolati dai mass – 
media. Sono evidenti le situazioni di disagio psicologico, di scarsa autonomia degli 
alunni dovuti per lo più a situazioni familiari disagiate e a stili educativi incoerenti e 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

disarmonici. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 148

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

 

SINTESI DESCRITTIVA DELLE RISORSE INFRASTRUTTURALI NEI DIVERSI PLESSI

PLESSO "GIROTONDO" VIA BAINSIZZA (Scuola dell'Infanzia):"( rilevazione riferita al 4 
marzo 2020)

Il plesso è completamente sprovvisto di strumenti informatici.

La connessione a Internet è presente con segnale  ridotto

PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA:  ( rilevazione riferita al 4 marzo 2020)

PC portatili: n:1  obsoleto+1funzionante

LIM n. 1 in una sezione +PC per collegamento funzionante  (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.: funzionante 

RADIO +LETTORE CD n: 7 di cui 2 non funzionante

PLESSO "GIOVANNI XXIII (RILEVAZIONE EFFETTUATA ALLA DATA DEL 4 MARZO 
2020)

LABORATORIO LINGUISTICO  MULTIMEDIALE:
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TOTALE PC n: 20  di cui 7  in assistenza

Totale postazioni funzionanti 9

STAMPANTI 4 di cui 2 non  funzionanti in attesa di essere dismesse e 2 di essere 
riparate

Totale LIM per classi 7 di cui tutte funzionanti ( 2 in maniera limitata per 
incompatibilità dei software)

AULA MAGNA:

LIM N.1  funzionante solo per uso proiezione

TOTALE LIM  NELLE  classi n: 7 di cui 2 funzionanti in modo limitato  ( i software 
installati non sono compatibili)

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

LABORATORIO SCIENTIFICO RIPRISTINATO (N.1 microscopio da controllare) 

LABORATORIO MUSICALE: DOTATO DI MENSOLE PER GLI STRUMENTI MUSICALI, UNA 
LAVAGNA MAGNETICA E UN TAPPETO PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA

N.6 Tablet non utilizzati e obsoleti

Nel corrente anno scolastico tutti i laboratori presenti nel Plesso sono stati adibiti ad 
aule, al fine di garantire il distanziamento sociale, così come previsto dalla normativa 
per il contenimento del contagio da Covid 19 

PLESSO PAOLO BORSELLINO "( rilevazione riferita al 4 marzo 2020)

LABORATORIO LINGUISTICO 

TOTALE PC N: 15 AD USO STUDENTI   DI CUI 2 NON FUNZIONANTI PER 
MOUSE/MONITOR DIFETTOSI

1 PC (postazione docente) +stampante collegato alla LIM

LABORATORIO MULTIMEDIALE

TOTALE  PC N. 16 di cui 10 non funzionanti
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Totale LIM n.1 funzionante

Stampante laser Ricoh SP 1205 NON 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

La rete WI-FI non è stabile (per cause riconducibili all'impianto)

TOTALE LIM PRESENTI NELLE CLASSI N.2 

TUTTI I PC PORTATILI AD USO CLASSI, A SEGUITO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA  SONO STATI CONSEGNATI IN COMODATO D'USO ALLE FAMIGLIE 
CHE NE ERANO SPROVVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DAD (a.s.2019/2020)

IL PLESSO E' STATO OGGETTO DI EFFRAZIONE DA PARTE DI SCONOSCIUTI CHE 
HANNO TRAFUGATO UN PC CHIUSO NELLA MENSOLA DELLA CLASSE 3^ B

BIBLIOTECA : NELLA BIBLIOTECA I LAVORI PREVISTI PER IL PROGETTO LODLNB 
SONO STATI AVVIATI

n. 1 video proiettore funzionante 

n. 3 lettori DVD esterni di cui 1 NON funzionante

n. 1 plastificatore NON funzionante

n. 1 cassa con microfono funzionante ad uso del plesso

n. 13 casse bluetooth ad uso delle classi (due sono state trafugate)

n. 1 fotocopiatore ad uso del plesso NON funzionante

AULE SOSTEGNO N.2  trasformata in AULA COVID AL 1 PIANO

NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO TUTTI I LABORATORI DEL PLESSO NON SONO 
ACCESSIBILI AGLI ALUNNI PERCHE' NON GARANTISCONO IL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE ( SECONDO LA NORMATIVA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 
COVID 19)
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PLESSO "LEONARDO DA VINCI"( rilevazione riferita al 4 marzo 2020)

EX LABORATORIO LINGUISTICO

TOTALE PC N:7 NON PERFORMANTI

n.1 PC COLLEGATO ALLA LIM CON VIDEOPROIETTORE FUNZIONANTE( NON 
COMUNICA CON LA LIM PER CAUSE DA ACCERTARE)

IL CORRIDOIO DI PERTINENZA AL LABORATORIO, INTERDETTO DAL MESE DI OTTOBRE 
2019, E' STATO RIPRISTINATO.

AULA SOSTEGNO (EX BIBLIOTECA)

n.1 PC FUNZIONANTE + VIDEOPROIETTORE (COLLEGATO ALLA LIM )FUNZIONANTE 
(TRAFUGATO DURANTE L'ESTATE)

LABORATORIO MULTIMEDIALE

IL LABORATORIO FINO ALLA DATA DEL4 MARZO E' STATO LASCIATO IN PERFETTE 
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

SALA COLLABORATORI

N.1 PC FUNZIONANTE

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)

PERMANENZA DI UNA PRESA ELETTRICA NON PROTETTA

AUDITORIUM

PC mancante- Auditorium attualmente inagibile

PC PORTATILI NELLE AULE N. 21  di cui 13 NON FUNZIONANTI 

TOTALE LIM NELLE AULE N. 9  LA CUI FUNZIONALITA' NON SI PUO' VERIFICARE 
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PERCHE' I PC SONO MANCANTI

LABORATORIO MUSICALE IN ALLESTIMENTO

LABORATORIO ARTISTICO. ATTUALMENTE INTERDETTO

Il Plesso è stato oggetto di effrazione, durante l'estate, da parte di sconosciuti che 
hanno trafugato i portatili .

Tutti i laboratori nel corrente anno scolastico, non sono accessibili causa emergenza 
da Covid 19 ( i locali non consentono il distanziamento sociale)

La Scuola, grazie al PON /FESR SMART CLASS Avviso 1878 ha acquistato: n.30 Tablet, 
un carrello, un comunica _kit per alunni autistici, un armadio con alimentatore per la 
custodia dei dispositivi .Tutti i devices acquistati con il FESR  sono stati  collaudati e 
distribuiti in comodato d'uso alle famiglie per l'attuazione della DAD nel corrente 
anno scolastico.

Nel mese di aprile 2020 sono Stati acquistati ulteriori 30 tablet e20 notebook, 
distribuiti in comodato d'uso gratuito agli alunni che non possedevano dispositivi per 
l'attuazione della DAD. Tali dispositivi sono stati restituiti

Nel Plesso Paolo Borsellino, grazie al Progetto "Una rete per l'emergenza", i fondi che 
dovevano essere utilizzati per l'organizzazione di laboratori diffusi, sono stati 
successivamente destinati a lavori di ristrutturazione del Plesso   e all'acquisto di 
impianti di video-sorveglianza nei Plessi di Scuola Primaria e Secondaria.

In tutti i Plessi dell'Istituto sono state avviate azioni di potenziamento degli access 
point e della connettività di rete.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

131
20

Approfondimento

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

L'Istituto comprensivo per l'a.s.2020-2021 ha un nuovo Dirigente Scolastico.

La presenza di un Dirigente Scolastico stabile ha reso possibile la tempestiva 
applicazione delle Linee guida del Ministero per la ripartenza delle attività didattiche 
in presenza in una situazione di emergenza sanitaria in divenire, in coerenza con il 
documento tecnico del CTS.

  Si evidenzia, tuttavia, una notevole instabilità  di risorse professionali  dovuta anche 
ai numerosi trasferimenti e pensionamenti del personale docente e ATA. Inoltre la 
percentuale di docenti a tempo determinato é superiore alla media regionale e 
nazionale. 

Non sempre i posti  per il sostegno possono essere ricoperti da docenti con titolo di 
specializzazione. Ciò è causa di diversi  problemi, ovvero:

- la nomina di insegnanti non specializzati;

- la nomina di insegnanti ad incarico annuale;

- la mancanza di continuità su alunni con difficoltà
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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 iin 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 
territorio, in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità in 
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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 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine 
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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.2018/2019.

Priorità
Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C.
Traguardi
Riduzione dell'1% delle proposte di voto in Italiano e matematica in sede di scrutinio 
finale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

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

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.
Traguardi
Attivare percorsi di didattica computazionale nell'infanzia, nella primaria e nella 
secondaria

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 rispetto ai dati dell'a.s. 2018/2019 (inserita tra gli indicatori caricati dalla 
scuola nella sezione RAV di riferimento).

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,  della Legalità  e della sostenibilità ambientale;  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 e civiche, 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 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

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

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)
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-elevare il livello nelle prove standardizzate nazionali (primaria)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" prevedere corsi di recupero e consolidamento per italiano, 
matematica e inglese per gli studenti con livelli di competenza iniziale

"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 e 
secondaria collocati nei livelli 1 e 2 (i più bassi)

 
» "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" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" rendere gli spazi di apprendimento più funzionali ad una 
didattica digitale (acquisto LIM e pc portatili).

"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.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria e 
secondaria collocati nei livelli 1 e 2 (i più bassi)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" monitorare a livello iniziale, intermedio e finale il numero di 
piano di studio personalizzati e piani educativi individualizzati compilati e 
attuati dai consigli di classe al fine di poter attuare gli eventuali correttivi 
in modo e tempo adeguati

"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 e 
secondaria collocati nei livelli 1 e 2 (i più bassi)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" attivare percorsi formativi tra pari all'interno della scuola 
(tenuti dallo staff dirigenziale) atti a informare, formare e motivare la 
comunità scolastica sulla necessità di una adeguata lettura e analisi dei 
dati Invalsi forniti, per una ridefinizione degli interventi didattici finalizzati 
ad innalzare i livelli di ciascuna classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria e 
secondaria collocati nei livelli 1 e 2 (i più bassi)

 

 
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.

Il monitoraggio riguarda sia l'esito finale della scuola media (ammessi alla classe 
successiva e agli esami di stato), che l'andamento degli esiti nel passaggio tra la 
primaria e il primo anno della secondaria. 
Risultati Attesi

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

Esiti a distanza tra primaria e secondaria: riduzione del gap nella valutazione. 

 

 
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
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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;

 

 
 

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

"Obiettivo:" stimolare la partecipazione a percorsi formativi sulla 
competenza digitale (con particolare riferimento al pensiero 
computazionale) rivolti ai docenti dell'I.C. e, a seguire, nell'applicazione 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" rendere gli spazi di apprendimento più funzionali ad una 
didattica digitale (acquisto LIM e pc portatili).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza digitale nella pratica didattica.

 
"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

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

"Obiettivo:" organizzare incontri informativi con le famiglie degli studenti 
delle classi terminali della secondaria di primo grado per informarli della 
pluralità dell'offerta formativa post secondaria di primo grado e della 
correlata valenza del consiglio orientativo espresso dai consigli.

"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
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti
Funzione 

Strumentale 
3

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'
 

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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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

Responsabile

Le FF.SS. Area 4 e 5 pianificano il loro 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  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
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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

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 a cura della F.S. Area 1: 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 
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triennio 2019/2022); 

-Pianificazione e controllo dell'attività amministrativa: mappatura del Piano Annuale 
delle Attività del Personale ATA .

 
 

 
"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 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
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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.

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 monitorando ne l'efficacia.  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
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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.0011710 del 
1/10/2020 e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, intende dare centralità ai 
processi di innovazione didattica, culturale, organizzativa già intrapresi attraverso:

L'attuazione del Curricolo verticale d'Istituto con particolare attenzione alla 
Progettazione e Valutazione per competenze e all'utilizzo di metodologie 
innovative

•

La Progettazione, nell'ambito dei Dipartimenti (Infanzia, primaria, 
Secondaria) di strumenti e rubriche di valutazione per l'Insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica

•

L' aggiornamento del Curricolo verticale d'Istituto con l'inserimento del 
Curricolo di Educazione civica

•

Il potenziamento delle competenze digitali nella pratica didattica come 
strumenti per il pieno esercizio della cittadinanza attiva (uso critico e 
consapevole delle TIC, della Rete e dei media), già declinate in abilità e 
conoscenze articolate per i tre gradi scolastici nel Curricolo verticale d'Istituto

•

Attuazione di un Piano di Didattica Digitale Integrata•
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 dell'offerta formativa attraverso la partecipazione a 
iniziative correlate a modelli innovativi ( Senza Zaino e affini) sia per quanto 
riguarda l'introduzione di pratiche didattiche innovative afferenti al Global 
Curriculum Approach  sia relativamente al ripensamento degli ambienti di 
apprendimento rendendoli più funzionali ad una didattica digitale

•

L' acquisizione delle competenze di cittadinanza globale attraverso la  
partecipazione a Progetti inerenti la dimensione interculturale  (Erasmus+, 
Intercultura, PON per la scuola 2014-2020 ecc.) e al Progetto  Nazionale 
"L'ora di lezione non basta"

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'attività innovativa che la scuola intende realizzare è:
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-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. 

 

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 nostra Scuola ha potuto fruire di fondi ministeriali per l'acquisto di strumenti 
tecnologici finalizzati all'attuazione della didattica a distanza , a seguito 
dell'emergenza da Covid 19 .

Sarà avviata una ricognizione dei devices in dotazione alla scuola e per l'acquisti 
di ulteriori strumenti finalizzati al Piano della Didattica digitale integrata 

La Scuola propone il Progetto "Digit@le a scuola mirato a promuovere  la 

diffusione di una didattica sempre più innovativa ed inclusiva favorendo 

l'utilizzo di ambienti di apprendimento digitali

ALLEGATI:
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Digit@le a scuola.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO 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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

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 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

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  

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

P. BORSELLINO TAEE85402X  
SCUOLA PRIMARIA

 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 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

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

Secondo quanto previsto dalle Linee guida, adottate in attuazione alla Legge n. 92 del 
20 agosto 2020 per l'Introduzione dell'Insegnamento trasversale dell'Educazione 
Civica, i docenti hanno previsto di dedicare un monte ore non inferiore alle 33 h 
annue.

Nella Scuola Primaria  i docenti di tutte le discipline  svolgeranno tale insegnamento 
per un minimo di 3h  annue per ogni disciplina.

Nella Scuola Secondaria di Primo grado verrà svolta 1h settimanale dal docente di 
approfondimento.

Approfondimento

In coerenza con le finalità dell'istituzione scolastica che si configura come sistema 
formativo integrato e comunità attiva aperta al territorio, si evidenziano le scelte 
effettuate in ordine all'organizzazione del tempo scuola funzionali alla realizzazione 
di un'offerta formativa di qualità.

Nella Scuola dell'Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i Campi di esperienza per 

un totale di 25 ore settimanali 

Nella Scuola Primaria l'insegnamento è articolato in ambiti disciplinari per un totale 

di 27 ore settimanali. Il servizio mensa per il corrente anno scolastico non è stato 

ancora avviato 

Nella Scuola Secondaria di primo grado , ai sensi della normativa vigente, il curricolo 

disciplinare è articolato in tempo scuola ordinario corrispondente a 30 ore 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

settimanali. 

Il tempo prolungato, a partire dell' a .s. 2019/2020 non è stato avviato,  a causa di 

problematiche organizzative sopraggiunte. (ridotto numero di richieste, locali per la 

consumazione del pasto). 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "GIOVANNI XXIII" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L ’a .s. 2020/21 riprende all’insegna di grandi cambiamenti determinati dalla gravità dell' 
emergenza pandemica che ha posto nuove istanze, messo in luce nuovi bisogni e 
aperto nuove interessanti prospettive. La ripartenza è un imperativo categorico che ha 
imposto alla nostra Istituzione Scolastica una riflessione didattico-organizzativa per 
l'aggiornamento del PTOF in coerenza con le Linee guida emanate dal Ministero e le 
indicazioni del CTS per la pianificazione della ripartenza (Il Piano scuola del MI e il DM 
80 del 3 agosto 2020 -Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dei servizi 
educativi e della scuola d’infanzia) . La nostra Scuola ha messo in campo una serie di 
azioni volte a garantire la sicurezza, il benessere socio- emotivo e il diritto all'istruzione 
degli studenti attraverso: La revisione del Patto di corresponsabilità (integrazione per 
prevenzione Covid) La stesura di un protocollo di sicurezza ( di concerto con la RSPP) 
L'integrazione del Regolamento d'Istituto L'elaborazione di Protocolli organizzativi per 
l'avvio delle attività nei singoli Plessi La formazione del Personale docente ( curata dalla 
RSPP) La redazione di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
L'aggiornamento del Curricolo d'Istituto relativamente all’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica (D.M. n. 35 del 22.06.2020) in tutti gli ordini di scuola La 
progettazione del corrente anno scolastico deve misurarsi con la necessità di 
recuperare parte del curricolo non svolto lo scorso anno, di consolidare gli 
apprendimenti, di seguire gli studenti promossi con un PAI (Piano di Apprendimento 
Individualizzato), di ripristinare una consuetudine allo studio che può essere venuta 
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meno dopo quasi sette mesi di distanza dalla scuola. Inoltre dovrà essere posta grande 
attenzione a ricostruire un senso di comunità e cooperazione all’interno delle classi, 
promuovendo comportamenti coerenti di cura, inclusione, solidarietà, amicizia fra gli 
studenti, tenendo conto degli inevitabili vissuti di disagio che potrebbero manifestarsi 
proprio nel momento della ripresa dell’attività scolastica e della vita comunitaria. Per 
queste ragioni l’attività progettuale della scuola sarà volta principalmente a sostenere e 
sviluppare l’offerta curricolare promuovendo l’approfondimento di tematiche, 
contenuti, metodologie e linguaggi delle singole discipline e il dialogo multi 
interdisciplinare. Si è ritenuto prioritario , durante le prime settimane di scuola, dare 
spazio all'Accoglienza intesa come momento significativo di ascolto dei bisogni degli 
alunni e e delle famiglie e di condivisione delle norme basilari per il contenimento del 
contagio, primo passo verso l'Educazione alla cittadinanza attiva. I docenti della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado hanno già predisposto, a partire dallo scorso 
anno, i piani di integrazione degli apprendimento (PIA) e i Piani di recupero individuali 
per gli alunni che sono stati più penalizzati dalla sospensione delle lezioni in presenza, 
con l’integrazione degli obiettivi di apprendimento che non sono stati adeguatamente 
raggiunti. La progettualità d'Istituto , coerente con la tematica trasversale d'Istituto, 
ovvero la cittadinanza attiva, prevede percorsi progettuali disciplinari e trasversali, 
mirati alla promozione del successo formativo di tutti e di ciascuno, dell'adozione di stili 
di vita sostenibili e inclusivi, del rispetto della Legalità e dei Diritti Umani

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con Decreto n. 35 del 22/06/2020 sono state adottate le Linee Guida per 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica in applicazione alla legge n.92 del 20 
agosto del 2019 (art 2 comma 1). I docenti di tutti gli ordini di Scuola hanno, pertanto, 
aggiornato il Curricolo Verticale d'Istituto con l'inserimento del Curricolo di Educazione 
civica che sostituisce quello delle competenze sociali e civiche. Esso esplicita i traguardi 
di competenza, le conoscenze e abilità, differenziate per ogni segmento scolastico, 
rispetto ai Nuclei Concettuali indicati dalle Linee Guida, ovvero Costituzione, Sviluppo 
sostenibile, Cittadinanza digitale. I docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola 
Primaria hanno , inoltre, previsto un Progetto specifico, con la declinazione di obiettivi 
di apprendimento, tematiche, metodologie e modalità di valutazione. La Scuola 
secondaria ha progettato un'unità di apprendimento che sarà curata dal docente di 
approfondimento. Si pone l'accento sulla trasversalità di tale insegnamento al quale 
dovranno concorrere tutte le discipline. All'Educazione Civica è stato destinato un 
monte ore annuo non inferiore alle 33 ore per ogni anno di corso. Per raggiungere il 
predetto monte ore ogni Istituto potrà avvalersi della quota di autonomia demandata 
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alle scuole stesse.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo delinea un iter formativo unitario, graduale e coerente, progressivo e 
continuo. Esso rappresenta il documento di riferimento per la progettazione e la 
valutazione. E' strutturato per competenze chiave, rimodulate dal Consiglio d'Europa il 
22/05/2018 Si basa sulla condivisione di una tematica trasversale d'Istituto, ovvero la 
Cittadinanza attiva per il triennio 2019/22 E' aggiornato con la declinazione delle 
competenze digitali e di Educazione civica Il curricolo così strutturato garantisce 
l'unitarietà dei processi formativi e la continuità verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto comprensivo predispone percorsi progettuali che vanno ad integrare e 
potenziare il curricolo della singola classe o di gruppi classe, attraverso lo sviluppo delle 
seguenti tematiche : Educazione ambientale, Educazione alla Salute Educazione alla 
lettura, Educazione nelle lingue comunitarie Educazione allo sport Tali percorsi 
prevedono attività laboratoriali mirate allo sviluppo di competenze metacognitive, del 
pensiero critico, dell'osservazione e dell'acquisizione del metodo della ricerca.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola progetta percorsi didattici mirati allo sviluppo di competenze di cittadinanza 
globale e cittadinanza digitale , all' intercultura, all'inclusione, coerenti con la tematica 
trasversale d'Istituto (cittadinanza attiva) di seguito elencati: Progetti pluridisciplinari 
delle classi prime, seconde e terze (Sc. Secondaria), Educazione allo sviluppo sostenibile 
, Legalità, Prevenzione di comportamenti a rischio nell'età pre- adolescenziale (Bullismo 
e cyberbulliamo), Innovazione didattica digitale, facendo riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza definite dal Consiglio d'Europa e ai 17 obiettivi dell'Agenda 
O.N.U. 2030- Nella nostra scuola si realizza il un progetto di istruzione domiciliare che 
mira a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche 
esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio (laddove necessario)

Utilizzo della quota di autonomia
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L'attuazione dei progetti di arricchimento / approfondimento del Curricolo vengono 
sviluppati nell'ambito della quota del 20%

 

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. Al fine di garantire a tutti i bambini una 
ripartenza scolastica in sicurezza e nel contempo riallacciare quei legami fatti di 
emozioni e relazioni interrotti dall'emergenza pandemica da Covid 19 e dall'attuazione 
delle attività in modalità DAD, si è data maggiore rilevanza al Progetto Accoglienza. Esso 
contiene indicazioni precise sulle modalità di inserimento/ reinserimento dei piccoli 
alunni e un Vademecum per la regolamentazione degli ingressi/uscite e l'organizzazione 
dei tempi, degli spazi e dei materiali utilizzabili in coerenza con le Linee Guida per la 
fascia 0-6. Le Unità di apprendimento progettate, tre in tutto l'anno scolastico 
(Accoglienza- I° e II° quadrimestre, 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 della cura e tutela dell'ambiente naturale e sociale.
ALLEGATO: 
ELENCO_PROGETTI_CURRICULARI_SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola dell'Infanzia, in coerenza con le Linee Guida adottate in applicazione della 
Legge 92 del 20/08/2020 relative all' Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione 
Civica, ha aggiornato il Curricolo delle competenze sociali e civiche, denominandolo 
Curricolo di Educazione civica. in continuità con gli altri segmenti scolastici. In tale 
documento sono stati inseriti i traguardi di competenza, abilità e conoscenze riferite ai 
nuclei tematici Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. Sono stati 
individuati, inoltre, percorsi di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile attraverso 
la proposta di un Progetto curriculare annuale finalizzato alla maturazione dell'identità 
personale e sociale, all'assunzione di comportamenti responsabili e rispettosi degli altri 
e dei contesti di vita. Tali valori saranno proposti non come nozioni da apprendere, ma 
come esperienze da vivere in modo giocoso, facile e concreto per guidarli al 
riconoscimento dei diritti e delle regole. Saranno previsti anche semplici percorsi per un 
primo approccio all'uso corretto dei media e della rete.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA SCUOLA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo delinea un iter formativo unitario, graduale e coerente, progressivo e 
continuo. Esso rappresenta il documento di riferimento per la progettazione e la 
valutazione. E' strutturato per competenze chiave Si basa sulla condivisione di una 
tematica trasversale d'Istituto, ovvero la Cittadinanza attiva per il triennio 2019/22 E' 
aggiornato con la declinazione delle competenze digitali e di Educazione civica Il 
curricolo così strutturato garantisce l'unitarietà dei processi formativi e la continuità 
verticale.

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 con 
le classi Prime della Scuola Primaria. Quest'anno, nel rispetto delle misure di 
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contenimento del contagio da Covid 19, per l'organizzazione del laboratori comuni si 
prevede una diversa organizzazione dei laboratori non escludendo attività in sincrono 
con le classi Prime e il ricorso a strumenti digitali

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. Le tematiche si traducono in attività finalizzate alla tutela 
dell'ambiente naturale e alla promozione di valori quali la solidarietà e il rispetto 
reciproco. A tal fine il curricolo verticale d'Istituto é stato integrato con l'inserimento del 
Curricolo di Educazione civica
ALLEGATO:  
PROGETTI_CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La nostra scuola intende utilizzare la quota del 20% del curricolo nella realizzazione di 
di tutti i Progetti di approfondimento/arricchimento del curricolo che fanno riferimento 
all'educazione al senso di cittadinanza e alla valorizzazione dell'ambiente ( secondo i 17 
obiettivi dell' Agenda O.N.U 2030)

 

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 didattici che, pur integrandosi 
con quelli degli altri plessi nelle finalità e negli obiettivi formativi, utilizza la metodologia 
dell'approccio globale al curricolo, fondata sui valori di ospitalità, comunità e 
responsabilità.. Le esperienze didattiche, progettate in attività di avanzamento, partono 
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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'autocorrezione, 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, le prime forme di cooperazione, la co-
progettazione tra docenti-alunni- genitori. Il Gruppo fondatore del movimento Senza 
Zaino per una scuola comunità, preso atto delle condizioni di emergenza sanitaria, ha 
voluto accompagnare la riapertura in sicurezza delle Scuole con un Documento che 
indica le modalità di adattamento del modello alle disposizioni ministeriali. Per la Scuola 
dell'Infanzia, pertanto, si potranno prevedere forme di distanziamento utilizzando non 
solo le aule ma tutti gli spazi connettivi presenti nel Plesso (corridoi, micro laboratori in 
aula, giardino) e selezionando solo strumenti didattici facilmente sanificabili , realizzati 
con materiali poveri. Per l'uso degli spazi interni all'aula e dei bagni è stata prevista 
un'opportuna turnazione, facendo leva sul principio della responsabilità che è un valore 
fondante del Modello di Scuola. Sarà possibili, quindi , educare i bambini alle nuove 
routine in proporzione alle loro potenzialità e al grado di autonomia.
ALLEGATO: 
SCHEDA PTOF SZ INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola dell'Infanzia, in coerenza con le Linee Guida adottate in applicazione della 
Legge 92 del 20/08/2020 relative all' Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione 
Civica, ha aggiornato il Curricolo delle competenze sociali e civiche, in continuità con gli 
altri segmenti scolastici., inserendo traguardi di competenza, abilità e conoscenze 
riferite ai nuclei tematici Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. Sono 
stati individuati, inoltre, percorsi di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile 
attraverso un Progetto curriculare annuale finalizzato alla maturazione dell'identità 
personale e sociale, all'assunzione di comportamenti responsabili e rispettosi degli altri 
e dei contesti di vita., alla tutela dell'ambiente naturale e artificiale. Tali valori saranno 
proposti non come nozioni da apprendere, ma come esperienze da vivere in modo 
giocoso, facile e concreto per guidarli al riconoscimento dei diritti e delle regole. 
Saranno previsti anche semplici percorsi per un primo approccio all'uso corretto dei 
media e della rete.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO ED CIVICA SCUOLA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo delinea un iter formativo unitario, graduale e coerente, progressivo e 
continuo. Esso rappresenta il documento di riferimento per la progettazione e la 
valutazione. E? strutturato per competenze chiave Si basa sulla condivisione di una 
tematica trasversale d'Istituto, ovvero la Cittadinanza attiva per il triennio 2019/22 E' 
aggiornato con la declinazione delle competenze digitali e di Educazione civica Il 
curricolo così strutturato garantisce l'unitarietà dei processi formativi e la continuità 
verticale.

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. Al fine di garantire misure di contenimento anti_-
Covid, l'organizzazione dei laboratori prevede una diversa organizzazione degli incontri 
facendo ricorso a semplici forme di didattica digitale integrata per la narrazione di 
storie e condivisione di esperienze.

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 il curricolo verticale d'Istituto è stato integrato 
con l'inserimento del curricolo di Educazione civica
ALLEGATO:  
PROGETTI_CITTADINANZA.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

La nostra scuola utilizza la quota del 20% del curricolo per la realizzazione di progetti di 
approfondimento/arricchimento del curricolo di base finalizzati all'acquisizione di valori 
quali il rispetto di se, degli altri degli ambienti di vita (Agenda ONU 2030)

 

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 e trasversali. Essa, 
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 ( tre in tutto l'anno scolastico previste nei 
periodi di Accoglienza, I° e II° Quadrimestre) 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, l'alfabetizzazione emotiva , il problem 
solving, passa gradualmente dal piano della fantasia a quello della realtà, alla 
conoscenza del proprio territorio, nella duplice dimensione storico- sociale e 
ambientale, per procedere all'approccio con tematiche sempre più complesse, ovvero 
l'educazione ambientale, alla salute, alla legalità (facendo riferimento alle competenze 
chiave del Consiglio d'Europa e all'Agenda O.N.U 2030). Al fine di garantire a tutti gli 
alunni una ripartenza in sicurezza e nello stesso tempo una proposta formativa di 
qualità, la scuola si è attivata per la riorganizzazione degli spazi didattici al fine 
assicurare il distanziamento sociale e il rispetto delle misure di contenimento del 
contagio. Nei primi giorni di accoglienza i docenti hanno focalizzato l'attenzione degli 
alunni sulla necessità di rispettare norme igienico- sanitarie grazie all'uso di dispositivi 
sanitari ( mascherine, gel igienizzanti ) Tutti i laboratori presenti nel plesso 
(multimediale, musicale, scientifico , Biblioteca e Aula magna, sala mensa) sono stati 
adibiti ad aule ed è stato previsto lo sdoppiamento di una classe ( la 5^ C ) in due gruppi 
di apprendimento. Nell'a. s 2019/2020 a seguito della nota Miur.388 del 17 marzo 2020, 
contenente prime indicazioni operative per l'attuazione della Didattica a distanza, i 
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docenti delle diverse Interclassi hanno rimodulato la programmazione già definita 
all'inizio dell'anno compilando un format in cui sono stati evidenziati, per ogni 
disciplina, i moduli e le unità di lavoro già svolti e quelli da trattare sinteticamente o da 
eliminare del tutto. ed hanno predisposto i Piani di integrazione dell'apprendimento 
(PAI) e i Piani di apprendimento individuale destinati agli alunni ammessi alla classe 
successiva con votazione inferiore a 6 decimi. Per il corrente anno scolastico, i docenti 
hanno previsto che le abilità e le conoscenze non sviluppate nella DAD verranno 
recuperate in orario curricolare nel primo quadrimestre e, qualora non fosse 
sufficiente, anche nel secondo quadrimestre, riproponendo gli obiettivi di 
apprendimento nella programmazione della classe successiva, secondo il principio della 
la circolarità degli apprendimenti (Indicazioni Nazionali 2012)
ALLEGATO: 
PROGETTI CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I docenti, dopo aver preso visione delle Linee Guida adottate in applicazione alla legge 
n.92 del 20 agosto 2019 con decreto n.35 del 22/06/2020, hanno aggiornato il curricolo 
delle competenze sociali, già inserito nel Curricolo Verticale d'Istituto, rinominandolo 
Curricolo di Educazione civica. Nel documento si specificano i traguardi di competenza, 
le conoscenze e abilità riferite ai nuclei concettuali previsti, ovvero Costituzione, 
Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. E' stato , inoltre predisposto un Progetto di 
educazione civica in cui sono esplicitati dettagliatamente gli obiettivi di apprendimento, 
le tematiche e i contenuti , le modalità di valutazione .Per tale insegnamento, si prevede 
un monte ore di 33h annue, per cui i docenti di tutte le discipline dedicheranno 
all'insegnamento dell'Educazione Civica almeno 3h annue in modo da garantire la 
trasversalità degli Interventi, così come sottolineato nelle Linee guida
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo delinea un iter formativo unitario, graduale e coerente, progressivo e 
continuo. Esso rappresenta il documento di riferimento per la progettazione e la 
valutazione. E? strutturato per competenze chiave Si basa sulla condivisione di una 
tematica trasversale d'Istituto, ovvero la Cittadinanza attiva per il triennio 2019/22 E' 
aggiornato con la declinazione delle competenze digitali e di Educazione civica Il 
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curricolo così strutturato garantisce l'unitarietà dei processi formativi e la continuità 
verticale.

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'acquisizione di 
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.. Data l'impossibilità di organizzare percorsi laboratoriali comuni 
a causa della situazione emergenziale in atto, la scuola prevede l'utilizzo di strumenti 
multimediali o la produzione di materiale audio-video per condividere le esperienze 
con gli altri segmenti scolastici.(Infanzia e scuola secondaria)
ALLEGATO:  
PROGETTI_TRASVERSALI.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. Una particolare rilevanza assume il Progetto delle classi quinte che 
si pone come obiettivo l'educazione ai Diritti umani e l'acquisizione dei concetti di 
comunità, partecipazione e solidarietà, contestualizzati nel proprio tessuto sociale per 
una pieno esercizio della cittadinanza attiva. Si prevede inoltre lo sviluppo di percorsi 
valoriali per la promozione di stili di vita sani e inclusivi. Nella nostra scuola si realizza il 
un progetto di istruzione domiciliare che mira a realizzare piani didattici personalizzati 
e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la 
possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a 
domicilio
ALLEGATO:  
PROGETTI_CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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Tutti i progetti di arricchimento/ potenziamento che integrano il curricolo di base 
vengono realizzati nella quota del 20%

 

NOME SCUOLA
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 e trasversali. Essa, 
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 ( tre in tutto l'anno scolastico previste nei 
periodi di Accoglienza, I° e II° Quadrimestre) 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, l'alfabetizzazione emotiva , il problem 
solving, passa gradualmente dal piano della fantasia a quello della realtà, alla 
conoscenza del proprio territorio, nella duplice dimensione storico- sociale e 
ambientale, per procedere all'approccio con tematiche sempre più complesse, ovvero 
l'educazione ambientale, alla salute, alla legalità (facendo riferimento alle competenze 
chiave del Consiglio d'Europa e all'Agenda O.N.U 2030. Nell'a. s 2019/2020 a seguito 
della nota Miur.388 del 17 marzo 2020, contenente prime indicazioni operative per 
l'attuazione della Didattica a distanza, i docenti delle Interclassi hanno rimodulato la 
programmazione già definita all'inizio dell'anno compilando un format in cui sono stati 
evidenziati, per ogni disciplina, i moduli e le unità di lavoro già svolti e quelli da trattare 
sinteticamente o da eliminare del tutto. Per quanto riguarda i Piani di integrazione di 
apprendimento (PIA), predisposti al termine dello scorso anno, i docenti hanno previsto 
che le abilità e le conoscenze non sviluppate nella DAD verranno recuperate in orario 
curricolare nel primo quadrimestre e, qualora non fosse sufficiente, anche nel secondo 
quadrimestre, riproponendo gli obiettivi di apprendimento nella programmazione della 
classe successiva, secondo il principio della la circolarità degli apprendimenti 
(Indicazioni Nazionali 2012) Il plesso Borsellino è destinatario del Progetto "L'ora di 
lezione non basta", di durata quadriennale che si pone come finalità il contrasto alla 
povertà educativa e fa propria la metodologia dell'Approccio Globale al curricolo 
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secondo il Modello di Scuola "Senza Zaino". Numerose classi del plesso hanno scelto di 
mettersi in gioco seguendo tale percorso innovativo che parte dalla riorganizzazione 
degli ambienti di apprendimento secondo un approccio metodologico fondato sui valori 
dell'ospitalità, responsabilità, comunità. Il progetto LODLNB è stato parzialmente 
avviato soprattutto con attività di formazione rivolte al personale docente e lo scorso 
anno interrotto a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. Tuttavia. 
le schede di allestimento degli spazi sono state avviate ma, di fatto, non sono stati creati 
gli spazi previsti (sala docenti, laboratori) anche a causa delle restrizioni imposte 
dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Attualmente seguono il Modello Senza Zaino otto 
classi ( 2 prime, 2 seconde. 1 terza, 2 quarte e una quinta) . Le classi condividono la 
progettazione didattica nell'Interclasse, da cui si distaccano solo per prevedere attività 
differenziate e svolgere azioni di supporto alle docenti in fase iniziale di 
sperimentazione . Nonostante il Gruppo fondatore del modello Senza Zaino abbia 
indicato le linee di accompagnamento delle Scuola Primarie relative alla ripartenza in 
sicurezza, il plesso non ha riorganizzato gli ambienti di apprendimento e si è attenuto 
rigorosamente al protocollo di sicurezza stabilito dall'istituzione scolastica
ALLEGATO: 
SCHEDE PROGETTI CURRICULARI PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I docenti, dopo aver preso visione delle Linee Guida adottate in applicazione alla legge 
n.92 del 20 agosto 2019, hanno aggiornato il curricolo delle competenze sociali, già 
inserito nel Curricolo Verticale d'Istituto, rinominandolo Curricolo di Educazione civica. 
Nel documento si specificano i traguardi di competenza, le conoscenze e abilità riferite 
ai nuclei concettuali previsti, ovvero Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza 
digitale. Viene , inoltre predisposto un progetto di educazione civica in cui sono 
esplicitati dettagliatamente gli obiettivi di apprendimento, le tematiche e i contenuti , le 
modalità di valutazione . Essendo previsto per tale disciplina un monte ore di 33h 
annue, ogni disciplina dedicherà all'insegnamento almeno 3h annue in modo da 
garantire la trasversalità degli Interventi, così come sottolineato nelle Linee guida
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo delinea un iter formativo unitario, graduale e coerente, progressivo e 
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continuo. Esso rappresenta il documento di riferimento per la progettazione e la 
valutazione. E? strutturato per competenze chiave Si basa sulla condivisione di una 
tematica trasversale d'Istituto, ovvero la Cittadinanza attiva per il triennio 2019/22 E' 
aggiornato con la declinazione delle competenze digitali e di Educazione civica Il 
curricolo così strutturato garantisce l'unitarietà dei processi formativi e la continuità 
verticale.

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. Vista l'impossibilità di effettuare incontri 
in presenza, si prevede di utilizzare la Didattica digitale integrata per la condivisione di 
storie ed esperienze con gli altri segmenti scolastici.
ALLEGATO:  
PROGETTI_TRASVERSALI.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. Una particolare rilevanza assume il Progetto delle classi quinte che 
si pone come obiettivo l'educazione ai Diritti umani e l'acquisizione dei concetti di 
comunità, partecipazione e solidarietà, contestualizzati nel proprio tessuto sociale per 
una pieno esercizio della cittadinanza attiva. Si prevede inoltre lo sviluppo di percorsi 
valoriali per la promozione di stili di vita sani e inclusivi.
ALLEGATO:  
PROGETTI_CITTADINANZA.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
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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 esplicitati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo e il Profilo dello studente in uscita al termine del primo ciclo, 
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, aggiornato con le 8 competenze chiave 
rimodulate dal Consiglio d'Europa del22 maggio 2018 . Ogni Uda prevede una 
presentazione della classe con la divisione in fasce di livello. Si predispongono, inoltre 
percorsi formativi e Progetti, 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). Nell’anno scolastico 2019/2020 I docenti , ai sensi della nota 
ministeriale 388 del 17 marzo 2019 (e successive disposizioni ministeriali), hanno 
aggiornato, ove necessario, la programmazione coordinata di classe al fine di 
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla 
base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza 
sanitaria internazionale Al termine dell'anno scolastico sono stati i redatti il PIA( piano 
integrazione apprendimenti) che contiene le attività didattiche non svolte rispetto alle 
programmazioni iniziali e il PAI ( piano di apprendimento individualizzato) per gli alunni 
ammessi alla classe successiva con valutazione inferiore a 6 decimi. Per le attuali 
seconde classi ( classi prime nello scorso a .s.) i PIA sono stati redatti per le seguenti 
discipline: MATEMATICA, SCIENZE, ARTE, INGLESE. Per le attuali terze classi ( classi 
seconde nello scorso a.s.) i PIA sono stati redatti per le seguenti discipline: 
MATEMATICA, TECNOLOGIA, FRANCESE, ARTE, INGLESE. I docenti contitolari delle classi 
e il Consiglio di classe, hanno predisposto per il corrente anno scolastico un piano di 
recupero per il primo quadrimestre che, se necessario, proseguirà anche nel secondo 
quadrimestre.
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ALLEGATO: 
ELENCO PROGETTI2021.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con riferimento alle Linee Guida per l'Insegnamento dell'Educazione civica emanate in 
applicazione alla legge n. 92 del 20 agosto 2019 e relativi allegati, i docenti della Scuola 
secondaria hanno previsto l' aggiornamento del Curricolo delle competenze sociali e 
civiche già inserito nel curricolo verticale d'Istituto denominandolo Curricolo di 
Educazione civica. In esso vengono declinati i traguardi di competenza, le abilità e le 
conoscenze in relazione ai tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza digitale. E' stata, inoltre, progettata un'Unità di apprendimento di 
Educazione civica in cui si specificano le competenze , conoscenze abilità per le classi 
prime, seconde e terze, che verrà svolta dal docente di approfondimento. 
All'insegnamento dell'Educazione Civica viene riservato un monte ore di 33 ore per ogni 
anno di corso
ALLEGATO: 
CURRICOLO_ED_CIVICA_SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo delinea un iter formativo unitario, graduale e coerente, progressivo e 
continuo. Esso rappresenta il documento di riferimento per la progettazione e la 
valutazione. E? strutturato per competenze chiave Si basa sulla condivisione di una 
tematica trasversale d'Istituto, ovvero la Cittadinanza attiva per il triennio 2019/22 E' 
aggiornato con la declinazione delle competenze digitali e di Educazione civica Il 
curricolo così strutturato garantisce l'unitarietà dei processi formativi e la continuità 
verticale.

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 Musicale Educazione alla 
lettura, Educazione nelle lingue comunitarie Educazione allo sport Tali percorsi 
prevedono attività laboratoriali mirate allo sviluppo di competenze metacognitive, del 
pensiero critico, dell'osservazione e dell'acquisizione del metodo della ricerca.
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ALLEGATO:  
PROGETTI_TASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola secondaria progetta percorsi didattici mirati allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza globale e cittadinanza digitale , all' intercultura, all'inclusione, coerenti con 
la tematica trasversale d'Istituto (cittadinanza attiva) di seguito elencati: Progetti 
pluridisciplinari delle classi prime, seconde e terze , Educazione allo sviluppo 
sostenibile, , Legalità, Prevenzione di comportamenti a rischio nell'età pre- 
adolescenziale (Bullismo e cyberbulliamo), Innovazione didattica digitale, facendo 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza definite dal Consiglio d'Europa e ai 
17 obiettivi dell'Agenda O.N.U. 2030- Nella nostra scuola si realizza il un progetto di 
istruzione domiciliare che mira all'attuazione di percorsi didattici personalizzati e 
individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità 
reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio
ALLEGATO:  
PROGETTI_CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Tutti i progetti pluridisciplinari vengono attuati nell'ambito della quota del 20% del 
curricolo

INDIRIZZO MUSICALE

La nostra Istituzione scolastica ha proposto, per il corrente anno scolastico, 
l'attivazione del Corso ad indirizzo musicale con delibera n. 34 del Collegio Docenti del 
14/12/2020 e con delibera n. 94 del Consiglio d'Istituto del 21/12/2020. Il corso sarà 
avviato previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e 
compatibilmente con la disponibilità di organico. Il corso è organizzato tenendo conto 
del Piano Triennale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.) della Scuola, di cui è parte e degli 
ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella Scuola 
secondaria di I grado, con particolare riferimento al D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 
“Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento. Il 
Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni dell’Istituto che si iscrivono alla 
classe prima della Scuola secondaria di I grado, compatibilmente con i posti disponibili 
e tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999 e dalla 
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Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione redige in 
materia di iscrizioni. Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario presentare 
esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione e sostenere una prova orientativo - attitudinale. 
Esso offre agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado la possibilità di 
intraprendere lo studio di uno dei seguenti strumenti: PERCUSSIONI FISARMONICA 
CHITARRA SASSOFONO “L'insegnamento strumentale costituisce integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione 
musicale nel più ampio quadro delle finalità della Scuola Secondaria e concorre, 
pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale , di cui fornisce 
all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico - 
pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la 
complessiva valenza dell'educazione musicale.

 

Approfondimento

In coerenza con l'esplicito richiamo, da parte del Comitato tecnico scientifico alla 
corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la crisi educativa determinata 
dall'epidemia da Covid 19, la Scuola ha ravvisato la necessità di integrare il Patto 
Educativo di corresponsabilità. In esso le  famiglie , coloro che esercitano  la potestà 
genitoriale e i tutori si impegnano a  rispettare le “precondizioni” per la presenza a 
scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 
pedagogico di condivisione  di “intenti” educativi, è anche un documento di natura 
contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - 
finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.

 

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ERASMUS+ CULTURE AND WORK IN EUROPE (2018/2020)
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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. 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 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
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

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

 

 Il Progetto (che è stato prorogato fino Settembre 2021), coinvolgerà gli alunni delle 
terze classi della Scuola Secondaria di I grado Mobilità: dobbiamo accogliere i 
partner a maggio 2021 

 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 movimento 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 
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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 
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 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

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
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Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

LODLNB  fa  propria  la  visione  dell’Approccio  Globale  al  Curricolo,  che ispira il 
movimento delle scuole Senza Zaino e che si fonda tre valori: la responsabilità, l’ospitalità e 
la comunità.

In particolare l’Approccio Globale  al  Curricolo  invita  la  scuola  partecipante  a  realizzare  
una progettazione     focalizzata     sull’ambiente     formativo     che     implica l’allineamento  
dei  fattori  hardware  (gli  spazi,  gli  arredi,  gli  strumenti didattici, ecc.)  e  dei fattori  
software  (i valori,  le  strategie, gli obiettivi,  i metodi, la valutazione, ecc.). Inizialmente è 
necessario ripensare il setting

d’aula  affinché  si  renda  funzionale  alle  pratiche  didattiche  che  vengono proposte.  Tale  
allineamento  coinvolge  8  luoghi  che  sono  da vedersi  sia interni alla scuola che esterni e 
cioè qualificanti l’intera comunità educante locale. 

LODLNB  intende  proporre  tre  modelli  educativi  di  riferimento:  il modello  dell’artigiano,  
il  modello  drammaturgico  e  il  modello  del gioco.

Si tratta di tre modelli che debbono       essere       valorizzati, elaborati    e    promossi    in    
una

dinamica  di  contaminazione  tra  il dentro  e  il  fuori,  immaginando  un continuum e un 
interscambio tra le varie  agenzie,  inclusa  la  scuola, nella  prospettiva di far prosperare la 
comunità educate in quanto rete sociale  e  educativa  responsabile per  la  maturazione  e  
la  crescita delle nuove generazioni.

Metodologia: Senza Zaino

Dimensione organizzativa: 

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 
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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 8 schede di attività didattica e 2 schede di attività 
allestimenti.

Per le attività didattiche si realizzeranno i seguenti progetti:

Ø  “Mani che pensano e costruiscono” – Laboratorio artigianale: formazione e realizzazione 
fabbrica degli strumenti. Totale ore 52, anno 2020/21 e 2021/22, coinvolge alunni e genitori 
del plesso.

Ø  “Nella classe, oltre la classe” – Aule didattiche con tematiche disciplinari. Totale ore alunni 
12h annue per 2 anni, genitori 8 h l’anno per 2 anni- anni 2021-22, 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+5h  per la formazione dei docenti I 
Livello  Sc. Primaria Senza Zaino, anno 2019; 78 h per creazione e realizzazione da parte 
degli alunni del Giornalino di plesso - anni 2020-21-22, coinvolge alunni e docenti del plesso, 
Biblioteca Comunale, Puglia Press (giornale on line).

Ø  “Il mercato delle meraviglie” – Mercatino ambulante. Totale ore alunni 12h 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 22 h anno 2022, coinvolge alunni del plesso.

Ø  “DO-RE-MI-FA…CCIAMO UN CORO” – Laboratorio musicale, coro del plesso. Totale ore alunni 
29 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 36 h anno 2022, coinvolge alunni e genitori del plesso, Cooperativa teatrale CREST.
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Ø  “Con la mente e con le mani costruisco il tuo domani” – formazione docenti e genitori, 
creazione dei primi strumenti e archiviazione degli strumenti prodotti. Tot ore 12+3 per la 
formazione e 69 ore totali per la gestione dei materiali da parte dei docenti incaricati. Anni 
2019-20-21-22.

Per le attività allestimenti si realizzeranno nuove classi Senza Zaino, Aula Docenti e Aule 
Multifunzionali fuori dalla scuola (classi). (n.2 schede allestimenti).

Competenze chiave:

        Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

        Comunicazione nelle lingue straniere

        Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

        Competenze digitali

        Imparare ad imparare

        Competenze sociali e civiche 

   Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 PROGETTO ERASMUS + CALL 2019

Si tratta di un progetto di partenariato multilaterale, della durata di due anni, che vede 
coinvolti sei paesi europei: Ungheria, Italia, Romania, Turchia, Polonia ed Estonia 
TEMATICHE: Scienze Arte TIC

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è principalmente quella di favorire il senso di appartenenza all’ Europa 
promuovendo il confronto con alunni di altri paesi valorizzando contemporaneamente 
l’identità con il proprio territorio. Il progetto consentirà lo sviluppo di competenze 
sociali, educherà gli studenti a conoscere culture diverse, etnie, religioni e promuoverà 
la tolleranza verso la differenza. Le attività avranno un approccio creativo, verrà 
favorito il lavoro di gruppo e la soluzione di problemi reali. Spettacoli artistici ed 
esperimenti scientifici aiuteranno gli alunni ad ottenere risultati positivi e a migliorare 
la propria autostima; l'utilizzo di dispositivi tecnologici e social network sarà di aiuto 
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per conoscere nuovi amici, luoghi, culture e apprezzare valori come la pace e la 
fratellanza. COMPETENZE ATTESE: X Competenza multilinguistica X Competenza 
digitale X Competenza personale, sociale e capacità di Imparare ad imparare X 
Competenza in materia di cittadinanza X Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Teatro

Approfondimento

 

 
PROGE
TTO 
DELF/ 
CERTIFI
CAZION
E 
LINGUI
STICA 
DI 
LINGUA FRANCESE

Il metodo primario è quello comunicativo, attraverso il quale si faranno acquisire in 
maniera più approfondita le varie funzioni e strutture linguistiche adeguate ai vari 
livelli d’esame determinati secondo i parametri e i descrittori definiti dal Consiglio 

·        Il progetto, che ha la durata di due anni coinvolgerà gli alunni delle classi terze della 
scuola secondariia

METODOLOGIE

Lavoro di gruppo  E-Learning,  Formazione partecipativa  Presentazioni 
multimediali

Gli alunni che parteciperanno alle mobilità saranno scelti sulla base di una 

graduatoria che farà riferimento a criteri di merito e profitto, come deliberata 

dagli organi collegiali. In caso di sospensione delle attività didattiche il 

progetto verrà sospeso 
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d’Europa. L’individuazione del livello d’esame adatto per ciascun allievo è la garanzia di 
un successo assicurato ed è perciò il punto di riferimento e di arrivo del percorso di 
lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario è quello di offrire agli studenti delle alternative che garantiscano 
un sicuro e motivante veicolo comunicativo. Gli studenti dovranno sviluppare le 
competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale e scritta 
tenendo conto dell’età di riferimento, della progressione del percorso, degli ambiti e 
dei contesti d’uso specifici. L’obiettivo finale è quello di offrire agli allievi la possibilità 
di acquisire una certificazione rilasciata da un organismo internazionale accreditato 
riconosciuto anche fuori dai contesti scolastici che, ad alti livelli, costituisca il 
“passaporto” per il mondo universitario e del lavoro. X Competenza alfabetica 
funzionale X Competenza multilinguistica X Competenze digitali X Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare X Competenza in materia di 
cittadinanza  Competenza imprenditoriale X Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII offre la possibilità a tutti coloro che intendono 
valutare la propria conoscenza del francese, di acquisire un Diplôme d’Études en 
Langue Française (DELF). Il DELF e il DALF Sono dei DIPLOMI ufficiali di lingua 
francese che attestano il livello di conoscenza della lingua e sono riconosciuti dal 
Ministero della Pubblica Istruzione Italiana e da 160 paesi del mondo. Sono privi di 
scadenza e adeguati ai livelli di competenza linguistica definiti nel Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue CEFR. L’Ente certificatore DELF, accreditato dal 
MIUR, dà la possibilità, a chi lo richiede, di sostenere l’esame finale di Lingua 
francese che attesti le proprie competenze, ai vari livelli, A1, A2, B1, B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, nella lingua stranier

DELF Scolaire si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo 
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grado. Comprende quattro diplomi, che corrispondono ai primi quattro livelli del 
QCERL (A1, A2, B1, B2) e si può ottenere solo in ambito scolastico. Le tematiche 
trattate sono adatte ad un pubblico di adolescenti e si riferiscono ad argomenti di 
carattere ed uso quotidiano. 

 PROGETTO SPORTIVIAMOCI- SCUOLA SECONDARIA

Sviluppato durante l’orario Extra-curriculare, mira all’integrazione e alla partecipazione 
di tutti gli alunni, normodotati e diversamente abili ai campionati studenteschi 
provinciali ed ai tornei scolastici esterni ed interni, rispettando quelle che saranno le 
normative vigenti Protocollo di Sicurezza COVID-19 Discipline:  Calcio a 5 M/F  
Pallavolo M/F  Basket M/F  Ginnastica artistica F  Corsa campestre M/F  Atletica su 
pista M/F

Obiettivi formativi e competenze attese
 Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali,  Sviluppo delle capacità 

motorie,  Miglioramento della socializzazione e lealtà sportiva  Conoscenza delle 
norme igieniche e sportive COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica  
Competenze digitali  Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare  Competenza in materiale di consapevolezza ed espressione culturali  
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

METODOLOGIA

 Cooperative- learning;  Brainstorming;  Circle - Time  Lezione frontale;

Possono partecipare indistintamente alunni normo-dotati e diversamenteabili, in 
possesso di regolare idoneità sportiva;  I tempi di esecuzione saranno resi noti non 
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appena saranno chiare le normative di Protocollo di Sicurezza COVID-19 inerenti 
alle attività sportive;  Verranno utilizzati gli Spazi interni ( Palestra) ed esterni, 
messi a disposizione dall’istituto secondo il Protocollo di Sicurezza COVID-19 ;  
possibilità di svolgere attività all’aperto presso campo Comunale Sportivo di Statte 
previa autorizzazione Istituzioni scolastiche Istituzioni Comunali In caso di 
sospensione delle attività didattiche il progetto sarà sospeso 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

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 
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
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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 compiti 
di realtà condivisi con la Scuola primaria, destinati agli alunni cinquenni ( in 
ingresso, nel I° e II° quadrimestre).. Per l'osservazione diretta dei bambini di tutte 
le fasce d'età si utilizzano delle matrici valutative distinte per campo di 
esperienza. Nell'anno scolastico 2019/2020, a seguito delle nota MIUR n. 388 
contenente indicazioni operative per l'attuazione della didattica a distanza e le 
relative modalità valutative, il gruppo docente facendo riferimento ai criteri di 
valutazione del profitto e del comportamento deliberati nel Collegio dei docenti, 
ha utilizzato una rubrica di valutazione condivisa nell'ambito del Dipartimento 
Infanzia-Primaria come strumento orientativo per la valutazione della DAD., 
tenendo conto dei suddetti criteri inseriti nel PTOF e del complessivo percorso di 
apprendimento realizzato in presenza e a distanza. La valutazione, non potendo 
avvalersi dell'osservazione diretta, ha preso in considerazione alcuni aspetti quali 
la partecipazione costante alle videolezioni, l'impegno nell'eseguire le consegne e 
l'interesse dimostrato per i contenuti proposti. Per il corrente anno scolastico si 
confermano gli strumenti elaborati lo scorso anno nell'eventualità di una nuova 
sospensione delle attività didattiche in presenza e le griglie di osservazione già in 
uso.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Al fine di valutare le competenze trasversali la Scuola dell'Infanzia utilizza compiti 
di realtà ( destinati unicamente agli alunni cinquenni e somministrati nel I° e II° 
quadrimestre, secondo un format e una rubrica valutativa condivisa in ambito 
dipartimentale. Per quanto attiene al comportamento e alle modalità di relazione 
la scuola utilizza l'osservazione diretta e matrici valutative con indicatori relativi 
all'area dell'Identità, autonomia e emotivo- relazionale . Il team docente fa 
riferimento ai criteri di valutazione del comportamento condivisi con gli altri 
ordini di scuola nel rispetto delle specificità della Scuola dell'Infanzia.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La scuola dell'Infanzia , per la valutazione dell'Educazione civica, farà riferimento 
ai criteri di valutazione del comportamento già approvati in Collegio docenti e 
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utilizzerà una rubrica di valutazione contenente specifici indicatori relativi ai tre 
nuclei concettuali evidenziati nelle Linee guida e agli obiettivi di apprendimento 
esplicitati nel Progetto di Educazione civica.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione ed. civica Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
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 13 aprile 2013, 
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 coerente con i Criteri di valutazione disciplinari e del 
comportamento definiti nei Dipartimenti disciplinari , approvati nel Collegio e già 
inseriti nel PTOF . La rubrica di valutazione del profitto tiene conto dei seguenti 
descrittori di processo, ovvero: IMPEGNO  
AUTONOMIA NEL METODO DI LAVORO  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICO – EDUCATIVI  
PADRONANZA DEGLI STRUMENTI DELLA DISCIPLINA  
PADRONANZA DEL LINGUAGGIO DELLA DISCIPLINA  
CAPACITA’ DI ANALISI, SINTESI E  
RIFLESSIONE CAPACITA’ ESPRESSIVE.  
Per il corrente anno scolastico sono stati aggiornati gli indicatori riferiti ai voti 9 e 
8, esplicitati in maniera distinta e di conseguenza, sono stati rimodulati anche i 
giudizi globali per le terse classi. La Rubrica di valutazione del comportamento è 
coerente con quanto stabilito dall’art. 1, c.3 del D. Lgs 62/2017 , si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e al rispetto dei Protocolli e 
Regolamenti d'Istituto.  
Per la verifica iniziale e periodica degli apprendimenti si utilizzano prove in 
ingresso per classi parallele destinate alle classi prime ( per Italiano, Inglese e 
Matematica) e compiti di realtà somministrati nel secondo quadrimestre.  
Nell’anno scolastico precedente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 
19 e della conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, il 
Ministero dell'Istruzione ha previsto una serie di disposizioni che hanno 
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modificato il quadro normativo al fine di semplificare e disciplinare la valutazione 
in didattica a distanza e il regolare svolgimento degli scrutini e degli Esami di 
Stato . L'O.M.n.11 del 16 maggio 2020 ( OM Valutazione) chiedeva ai docenti una 
riprogettazione didattica che la scuola secondaria ha effettuato nei Consigli di 
classe . Inoltre, con riferimento all'art,3 di tale ordinanza, i docenti hanno 
elaborato rubriche per la valutazione della DAD e per la formulazione della 
proposta di voto allo Scrutinio finale. Successivamente I docenti del Consiglio di 
classe hanno individuato le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto 
alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li hanno 
inseriti in un Piano di Integrazione degli apprendimenti(PIA) e nel PAI( Piano 
individualizzato degli apprendimenti) rivolto agli alunni ammessi alle classi 
successive con votazione inferiore ai sei decimi. Per quanto riguarda l'Esame di 
stato, l' O.M. n.9 ha definito le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato, 
coincidente con la valutazione finale, il Consiglio di classe ha tenuto conto di un 
elaborato prodotto dall'alunno in coerenza con le tematiche proposte e 
condivise dal Consiglio di classe e discusso in videoconferenza. A tal fine sono 
stati predisposti una serie di strumenti utili alla valutazione dell'elaborato e della 
tematica prescelta. Per gli alunni con disabilità la valutazione si è basata su 
quanto esplicitato nel PEI e nel PDP.. Per i PAI e i PIA , approvati nel Collegio del 4 
settembre 2020, è stato previsto un Piano di recupero che si svolgerà nel primo 
quadrimestre e, qualora fosse necessario, proseguirà nel secondo quadrimestre. 
Per il corrente anno scolastico i docenti del Consiglio di classe hanno riproposto 
la rubrica valutativa della DAD , per un'eventuale emergenza e i giudizi globali 
aggiornati. Gli alunni delle classi terze partecipano alle Rilevazioni Nazionali 
Invalsi, che nel precedente anno scolastico non sono state somministrate a causa 
dell'emergenza pandemica.  
.

ALLEGATI: Strumenti di Valutazione aggiornati.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, 
Infatti, secondo il d. lgs n. 62 del 2017, la valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza che si traducono nel 
rispetto del Regolamenti d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. 
Essa è espressa tramite un giudizio sintetico. Il voto di Educazione civica concorre 
all'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato al termine del primo 
ciclo.  
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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; I docenti del Consiglio di classe hanno individuato i criteri di valutazione e 
definito una Rubrica di valutazione inserita nel PTOF.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE 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 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

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Scuola Secondaria propone di utilizzare i criteri di valutazione deliberati dal 
Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF anche per la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 
docente di approfondimento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da  
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dal 
Consiglio di Classe. Tali elementi potranno essere rilevati anche dalla 
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partecipazione degli studenti a percorsi didattici trasversali La valutazione è 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze del Curricolo di scuola indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate 
durante l’attività didattica

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

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la 
scuola primaria accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno 
stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici 
all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. I docenti 
dell'Interclasse somministrano prove oggettive strutturate per classi parallele per 
le verifiche iniziali, periodiche e finali in coerenza con i criteri di valutazione del 
profitto deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Per la verifica delle 
competenze trasversali si predispongono compiti di realtà (CDR) di ambito 
linguistico e logico- matematico che vengono somministrati al termine del primo 
e secondo quadrimestre utilizzando gli indicatori esplicitati nel certificato delle 
competenze . Nel precedente anno scolastico, a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da Covid 19 e della conseguente sospensione delle attività 
didattiche in presenza, il Ministero dell'Istruzione ha previsto una serie di 
disposizioni che hanno modificato la cornice normativa al fine di semplificare e 
disciplinare la valutazione in didattica a distanza e lo svolgimento degli scrutini . 
L'O.M.n.11 del 16 maggio 2020 ( OM Valutazione) chiedeva ai docenti una 
riprogettazione didattica che la scuola primaria ha effettuato nei Consigli di 
interclasse . Inoltre, con riferimento all'art,3 di tale ordinanza, i docenti hanno 
elaborato rubriche valutative utili alla formulazione di giudizi globali descrittivi 
inseriti nel documento di valutazione.. Al termine dello scrutinio finale I docenti 
contitolari della classe hanno individuato le attività didattiche non svolte rispetto 
alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li hanno 
inseriti in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 
integrazione degli apprendimenti. (Art 6 comma 2 OM Valutazione.). Per gli 
alunni ammessi alla classe successiva con una valutazione inferiore a sei decimi è 
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stato previsto un piano di apprendimento individualizzato in cui sono stati 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai 
fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento, nonché 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 
apprendimento individualizzato è stato allegato al documento di valutazione 
finale e il PIA è stato allegato alla relazione finale del docente e inserito nel 
Registro elettronico.. Tutti gli strumenti deliberati nel Collegio docenti del 
26/05/2020 sono stati confermati per il corrente anno scolastico con alcune 
Integrazioni riferite alla griglia di valutazione della DAD. I PAI e i PIA saranno 
sviluppati nel corso del primo quadrimestre e, qualora non fosse sufficiente, il 
recupero delle abilità si protrarrà anche nel secondo quadrimestre.  
Il DL 08 aprile 2020 n.22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 
n.41, stabilisce che, per il corrente anno scolastico, la valutazione periodica e 
finale degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria sia espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a diversi 
livelli di apprendimento.  
AGGIORNAMENTO A.S. 2020/2021  
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (D.L. N 22 dell'08 aprile 
riconvertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n.41/ O.M.172 DEL 
04/12/2020 E RELATIVE LINEE GUIDA)  
L'O. M. 172 del 04/12/2020 disciplina, per il corrente anno scolastico, le modalità 
di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
della scuola primaria per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica. In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, la nostra 
Istituzione Scolastica ha analizzato attentamente, nell'ambito dei Dipartimenti, le 
Linee Guida sintetizzate in slide messe a disposizione dei docenti nell'apposita 
sezione presente sul sito del MIUR. Quindi sono stati rimodulati i Criteri di 
valutazione disciplinari sulla base delle quattro Dimensioni /Criteri ( Autonomia, 
Continuità, Tipologia delle situazione (nota e non nota, risorse mobilitate) . e 
indicati i livelli di apprendimento, coerenti con quelli della certificazione delle 
competenze rilasciata alle classi V, ovvero:  
AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.  
I docenti dovranno valutare, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli 
obiettivi di apprendimento delle singole discipline, oggetto di valutazione del 
periodo didattico, con giudizi descrittivi che verranno riportati nel Documento di 
valutazione. Gli obiettivi di apprendimento sono definiti nel Curricolo d'Istituto e 
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devono essere riferiti ai traguardi di sviluppo delle competenze contenuti nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo. La descrizione del processo globale di 
sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e della 
Religione cattolica e /o della Materia alternativa, restano disciplinati dall’articolo 
2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione (Dlgs n.62/2017). Per gli alunni con 
disabilità certificata la valutazione è espressa con giudizi descrittivi coerenti con 
gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato mentre per gli alunni 
con DSA certificati e/ o per i quali è stato redatto il PDP si farà riferimento al 
predetto Piano didattico personalizzato. I Responsabili del Dipartimento Scuola 
Primaria , dopo aver preso visione dei modelli esemplificativi proposti dalle Linee 
Guida, hanno individuato e sintetizzato in forma tabellare gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione , espressi in modo essenziale, che 
rimandano ai Nuclei Fondanti delle Discipline e che possono essere utilizzati per 
tutte le classi in relazione al lavoro svolto al termine di ogni bimestre, E' stata, 
inoltre, predisposta una guida alla formulazione dei giudizi globali di profitto, 
comprensivi degli indicatori per la DAD, che potranno essere utilizzati anche 
tenendo conto degli adeguamenti del Registro elettronico già in fase di 
aggiornamento. La documentazione, condivisa e integrata da tutti i docenti delle 
interclassi, è stata approvata all'unanimità dal Collegio dei docenti del 15 gennaio 
2021 con delibera n 38. La definizione del nuovo impianto valutativo rappresenta 
il punto di partenza di un graduale e progressivo processo di rivisitazione della 
progettazione e degli strumenti di verifica, in applicazione all'Ordinanza, che si 
concluderà nell'a. s. 2021/ 2022 con la produzione di un documento di 
valutazione differenziato per interclasse. A tal fine  
sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni 
di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della 
valutazione e degli strumenti valutativi  
nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.

ALLEGATI: Protocollo_Valutazione_Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento si utilizza un giudizio globale riferito ai 
Criteri di valutazione che fanno riferimento a:  
1. Rispetto delle regole necessarie per una corretta convivenza.  
2. Disponibilità e collaborazione nelle relazioni sociali  
3. Partecipazione attiva alla vita scolastica  
4. Responsabilità nell'attuazione dei propri doveri  
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La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 
restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PRIMARIA 
SI.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 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 
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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 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 
ogni unità di apprendimento sulla base delle difficoltà rilevate durante il 
percorso e dalle prove oggettive.  
Relativamente al precedente anno scolastico, a seguito dell'emergenza 
pandemica da Covid 19 e dell'intervenuta situazione di Didattica a distanza, il 
Ministero dell'Istruzione ha previsto misure straordinarie per il regolare 
svolgimento dello Scrutinio finale e per l'ordinato avvio dell' a .s. 2020/21 in 
deroga alla disciplina ordinaria (d. Lgs 62/2017)

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La scuola primaria, ad integrazione dei i criteri di valutazione disciplinari rivisitati 
alla luce dell'O.M.172 del 04/12/2020 e con riferimento ai nuclei concettuali 
indicati nel Curricolo di Educazione civica, , ha elaborato una Rubrica di 
valutazione articolata in indicatori riferiti al Nuclei Concettuali della disciplina. 
Inoltre si prevede la somministrazione di un compito di realtà specifico per 
l'Educazione civica. Il docente Coordinatore , sentito il parere unanime del 
Consiglio. formula la proposta di valutazione, espressa con giudizio descrittivo 
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che sarà trascritta nel documento di valutazione. La valutazione dell'Educazione 
Civica concorre all'ammissione alla classe successiva .

ALLEGATI: Rubrica di valutazione ed. civica Primaria.pdf

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:

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

- 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

La scuola è attenta alle necessità di tutti gli studenti e predispone azioni per il 
recupero ed il potenziamento. 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 gli studenti 
non certificati il consiglio di classe decide se predisporre un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) programmando le competenze minime e, somministrando, in 
fase di verifica prove individualizzate, semplificate e/o graduate. 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.

 

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. Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola 
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dell’infanzia e tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
Funzionamento (nel nostro Istituto la Asl rilascia ancora la Diagnosi Funzionale). 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 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. Il PEI è soggetto a verifiche 
periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
e apportare eventuali modifiche; inoltre è aggiornato in presenza di sopraggiunte 
condizioni di funzionamento della persona. -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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Soggetti coinvolti nell'elaborazione del PEI: - Docente di sostegno - Docenti contitolari 
della classe o Consiglio di Classe - Personale educativo professionale comunale - 
Genitori (o chi ne esercita la responsabilità) - Unità di Valutazione Multidisciplinare - 
Figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la 
classe e con l'alunno disabile

 

 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 
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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 
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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 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 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo.. La Scuola Primaria 
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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). A decorrere dal corrente anno scolastico la 
valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne della 
Scuola Primaria sarà espressa con giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione.((D.L. n.22 riconvertito con modificazioni dalla legge n.41 del 06 giugno 
2020/ O. M. n.172 del 04/12/2020 e relative Linee guida. ) Pertanto la nostra Istituzione 
Scolastica ha definito, nell'ambito del Dipartimento Scuola Primaria, il nuovo impianto 
valutativo con : -L'individuazione di criteri disciplinari funzionali all'elaborazione dei 
giudizi descrittivi /tenendo conto di quattro dimensioni (Autonomia, Continuità, 
Tipologia delle situazione (nota e non nota), Risorse mobilitate) e di quattro livelli, 
coerenti con quelli previsti dalla Certificazione delle competenze nelle classi quinte 
(Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) - La predisposizione, in forma 
tabellare, degli obiettivi oggetto di valutazione per disciplina, compresa l'Educazione 
Civica, riferiti ai nuclei concettuali e coerenti con i traguardi di sviluppo della 
competenza contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; -La predisposizione di 
una guida all'elaborazione dei giudizi di profitto, integrata dai docenti delle singole 
interclassi, comprensiva dei giudizi relativi alla DAD. La descrizione del livello e 
processo globale di sviluppo dell'alunno, la valutazione del comportamento e della 
Religione Cattolica e /o Materia alternativa restano disciplinati dall'art.2 commi3-5-7 del 
D LGS 62 del 13 aprile 2017. Per gli alunni con disabilità certificata si terrà conto degli 
obiettivi esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato; per gli alunni con DSA certificati 
si farà riferimento al Piano Didattico personalizzato come pure per gli alunni BES per i 
quali è stato predisposto un PDP. La scuola secondaria di I° utilizza modalità di verifica 
tradizionali( prove scritte, interrogazioni orali, pratiche, discussioni) e oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, test) somministrate con cadenza mensile e quadrimestrale. 
Inoltre prevede la somministrazione di prove per classi parallele alle classi prime in 
ingresso( relativamente alle discipline :Italiano, Matematica e inglese). I compiti di 
realtà (CdR), concordati nell'ambito Dipartimento a livello d'Istituto, vengono 
somministrali nel II° quadrimestre. La scuola dell'Infanzia utilizza come modalità 
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 CDR a cadenza 
quadrimestrale.( sempre rivolti agli alunni in uscita).. Per gli alunni cinquenni, inoltre, è 
prevista la compilazione di un Documento di passaggio che esplicita la valutazione per 
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campi di esperienza di cui si tiene conto nella formazione delle classi Prime La classi 
seconde e quinte della scuola primaria partecipano alle rilevazioni INVALSI, svolte 
ancora in forma cartacea. Le classi terze della Scuola secondaria sostengono invece le 
prove INVALSI CBT già a partire dall' A. S 2017/18.

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 
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 partecipano in piccoli gruppi alle attività curricolari previste 
nella mattinata scolastica. L'attuazione di tali attività è soggetta all'evoluzione 
dell'emergenza sanitaria in corso. A tale proposito si potrebbero prevedere incontri in 
collegamento Meet. 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 
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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 
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 Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, cioè 
prima della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. La scuola ha attuato sulla piattaforma Gsuite una 
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classroom "Orientamento" in cui sono stati inseriti tutti gli alunni delle classi terze. La 
stessa sarà curata dalla F. S. Orientamento e continuità per la diffusione di materiale 
informativo e concordare eventuali incontri con le scuole secondarie di II grado in 
presenza o online. 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.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA

La nostra Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano della Didattica Digitale 
Integrata ( di seguito DDI) ai sensi del DM n.89 del 7 agosto 2020 contenente norme 
su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell'Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 .

Le Linee guida, infatti, forniscono indicazioni  per la Progettazione del Piano  e 
definiscono i criteri  e le modalità per la riprogettazione delle attività didattiche in DDI 
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, con particolare attenzione a 
quelli più fragili e con bisogni educativi speciali.

Il  Piano nasce dall'esperienza maturata dall'Istituto Comprensivo nel precedente 
anno scolastico durante il periodo di grave emergenza epidemiologica da COVID 
19,che ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e 
l'attivazione di modalità didattiche a distanza. Il personale docente ha così assicurato 
il contatto con gli alunni e garantito il regolare svolgimento della programmazione 
riformulata secondo le disposizioni ministeriali ( Nota dipartimentale del 17 marzo 
2020, n°388;D. L. dell’8 aprile 2020 n°22 con particolare riferimento alle disposizioni 
previste nel comma 3 ter)   Le linee guida definiscono la Didattica Digitale Integrata 
quale metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e come modalità 
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didattica complementare alla tradizionale esperienza di scuola in presenza.  Essa si 
rivolge, in caso di nuovo lockdown e/o di assenze prolungate (in conformità alle 
indicazioni sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid-19, come da 
rapporto ISS covid-19, n°58/2020), agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le 
indicazioni impartite nei seguenti atti normativi:

 Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020, n°388;

 D. L. dell’8 aprile 2020 n°22 con particolare riferimento alle disposizioni previste nel 
comma 3 ter;

 D.L. 34 del 19 maggio 2020;

 Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n. 39 -   Organizzazione 
della Didattica Digitale Integrata

ANALISI DEL FABBISOGNO 

La nostra scuola, al fine di progettare e realizzare percorsi di Didattica Digitale il più 
possibile efficaci e inclusivi tanto ad arricchimento delle azioni didattiche in presenza 
quanto nel caso di sospensione delle attività come misura estrema, ha previsto le 
seguenti operazioni di assessment:

 ricognizione dei devices in dotazione a ogni singolo plesso;•
 ricognizione dei devices in dotazione alle famiglie e tipo di              

 connessione;
•

La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti sprovvisti di adeguata 
strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via 
residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia 
completamente soddisfatto.

OBIETTIVI DEL PIANO

La progettazione delle attività in presenza viene adattata in modalità a distanza 
secondo criteri condivisi nel Collegio Docenti, che tengano conto del contesto , 
assicurando la sostenibilità delle attività e un generale livello di inclusività e 
garantendo l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica nel rispetto 
dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi 
specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'Istituto.
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Le attività verranno rimodulate nell'ambito del team docenti e del Consiglio di classe, 
avendo cura di individuare i contenuti delle discipline, i nodi interdisciplinari  e gli 
apporti dei contesti non formali e informali con l'obiettivo di porre gli alunni al centro 
del processo di apprendimento .

ORGANIZZAZIONE ORARIA

La nostra scuola, inoltre, in coerenza con le Linee guida, ha previsto una  nuova 
organizzazione del tempo scuola che, nel caso di ritorno al lockdown o di collocazione 
in quarantena del gruppo classe, potrà garantire quote settimanali minime di lezione 
previste dal Ministero dell’Istruzione con lezioni di 45 minuti e una pausa di circa 10-
15 minuti tra un collegamento e l’altro. Il consiglio di classe/sezione/intersezione 
predisporrà uno schema orario settimanale che sarà pubblicato in bacheca 
ARGO. Nell’organizzazione del piano orario settimanale in DDI i team docenti 
seguiranno i principi di flessibilità ed equità, in modo da garantire la maggior 
partecipazione possibile degli alunni, evitando sovraccarichi.

PIATTAFORME E STRUMENTI

 Per l’espletamento della didattica digitale integrata oltre al registro elettronico Argo  
in adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for 
Education (dominio @scuolastatte.edu.it) . Dopo un’attenta analisi di varie 
piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto conto dei necessari requisiti di 
sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità didattiche dello 
strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti tipologie di 
device G Suite for Education stata già adottata dall’Istituto con significativi risultati 
nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 

In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove 
tecnologie e della rete, il Regolamento dell' ’I.C “G XXIII” di Statte viene integrato con 
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento che gli studenti 
devono rispettare in occasione delle attività sincrone e asincrone , prevedendo le 
infrazioni disciplinari e le relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti 
durante le attività.

METODOLOGIE

Allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi interdisciplinari, di incoraggiare 
una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della conoscenza, di favorire un 
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capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo di 
competenze disciplinari e trasversali, si prevede, in piena sintonia rispetto alla Vision 
e alla Mission dell’Istituto il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione 
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni ovvero:

- la didattica breve,

- l’apprendimento cooperativo,

- la flipped classroom, -il project-based learning,

- il debate,

che risultano centrate sul protagonismo attivo degli alunni  

VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, 
fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del 
Piano Triennale dell’ Offerta Formativa dell’Istituto. Essa tiene conto non soltanto dei 
prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della disponibilità ad 
apprendere e a lavorare in gruppo dell’autonomia della responsabilità personale e 
sociale  e più in generale dell’intero percorso formativo dello studente.. Le valutazioni 
verranno riportate dai docenti nelle apposite sezioni del Registro Elettronico Argo al 
fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare 
degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo 
di insegnamento/apprendimento. Per gli alunni con bisogni educativi speciali si farà 
riferimento ai criteri e agli strumenti previsti nei Piani Educativi Individualizzati e nei 
Piani didattici personalizzati.

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

 Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie l’Istituto promuove la comunicazione 
scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e formazione e 
condivisione della proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata. I principali 
strumenti per la comunicazione tra l’Ufficio di dirigenza i docenti e le famiglie sono il 
sito della scuola e il registro elettronico “Argo”.

FORMAZIONE

L’ Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al 
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personale scolastico.  L’ Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono 
al personale docente e non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace 
utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata.

PRIVACY

L'uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione 
da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei 
regolamenti sulla privacy pubblicati all’interno della sezione "Regolamenti d'Istituto" 
del sito: Privacy - Reg. UE 679/2016 (GDPR).

Si allega il Documento completo approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.28 
del 29/10/2020 e con delibera n. 84 del Consiglio d'Istituto del 4/11/2020

In tale sede e stato approvato con delibera n. 85 il Regolamento sulla Didattica a 
distanza.

Si allega integrazione al documento approvata nel Collegio Docenti del 15/01/2021 
con delibera n.39

ALLEGATI:
Piano per la DDI -I.C.Giovanni XXIII Statte con Integrazione.pdf
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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 
con delega : -alla firma degli Atti che 
rivestono carattere d'urgenza - a 
presiedere le riunioni in tali periodi di 
assenza o impedimento del Dirigente in 
alternanza con un 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 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 Partecipazione, su 

Collaboratore del DS 2
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delega, a riunioni e manifestazioni curando 
i rapporti con gli Enti Locali ed Istituzioni 
A.1.9 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 delle 
figure di sistema nel rispetto 
dell'autonomia decisionale dei docenti 
delegati B 1.2. Fornitura ai docenti 
documentazione e materiale vario inerente 
la gestione in alternanza con un altro 
collaboratore; OBIETTIVO: Controllo e 
vigilanza servizio scolastico AREA DI 
PROCESSO C. Controllo e vigilanza 
PROCESSI C. 1.1. Esame e d eventuale 
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 
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.1.4 
Modifiche e riadattamento temporaneo 
dell’orario di lezione, per far fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico. 
C.1.5 Vigilare insieme all'intera comunità 
scolastica sul rispetto dei Regolamenti 
interni, in modo particolare per quanto 
riguarda i comportamenti da mettere in 
atto nell'Istituto per contrastare la 
diffusione del contagio da Covid 19 e in 
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materia di vigilanza sugli alunni, divieto di 
fumo, uso dei cellulari . In assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico il 
Collaboratore delegato alla firma degli Atti 
di ordinaria amministrazione con 
esclusione di mandati e/o reversali 
d'incasso o Atti implicanti impegni di spesa 
e/O non delegabili ai sensi della Normativa 
vigente.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E' composto da 5 FF.SS. e dai 2 Collaboratori 
del DS , 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

Le Funzioni strumentali operano nelle 
seguenti aree di competenza individuate 
dal Collegio Docenti AREA 1.: CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE AREA 2. : 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI AREA 
3: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO AREA 4. 
Inclusione 1: alunni H/ AREA 5 Inclusione 2: 
ALUNNI Bes e DSA ( AD ESCLUSIONE DEGLI 
H F.S AREA 1: Obiettivo: Azioni di controllo 
del sistema di coerenza interna al PTOF 
AREA DI PROCESSO: 
Curricolo/Progettazione PROCESSI: 
Coordinamento della Progettualità dell’I.C 
/Raccolta e monitoraggio proposte 
progettuali dai Consigli di classe, 
interclasse, intersezione e dai Coordinatori 
di Dipartimento / Stesura e adattamento 
del PTOF in collaborazione con il NIV 
OBIETTIVO: Realizzare il sistema di 
Autoanalisi d'Istituto secondo il Sistema 

Funzione strumentale 5

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

Nazionale di Valutazione AREA DI 
PROCESSO: AUTOANALISI D'ISTITUTO 
PROCESSI: Predisposizione di attività di 
autoanalisi in collaborazione con il NIV 
d’Istituto/ Predisposizione di strumenti di 
rilevazione/soddisfazione utenti sulla base 
di esigenze condivise dal NIV/Statistiche 
prove di realtà (Infanzia, Primaria, 
Secondaria) correlate alla progettazione 
per competenze /Coordinamento 
somministrazione prove INVALSI/ Primaria 
e Secondaria /Analisi e condivisione dati di 
restituzione Invalsi F.S. AREA 2 SOSTEGNO 
AL LAVORO DEI DOCENTI OBIETTIVO: 
Supportare il lavoro dei docenti AREA DI 
PROCESSO: Lavoro dei docenti PROCESSI: 
Accoglienza dei nuovi docenti /Supporto ed 
Assistenza informatica: registro elettronico, 
scrutini on line/Attività di assistenza e di 
supporto in merito a questioni di ordine 
didattico-organizzativo OBIETTIV 
:Analizzare e sostenere i bisogni formativi 
del personale AREA DI PROCESSO : 
Formazione del personale PROCESSI: Analisi 
dei bisogni formativi del personale docente 
ed Ata / Gestione del piano di formazione / 
Monitoraggio dei corsi di formazione del 
personale OBIETTIVO: Formazione dei 
docenti in anno di prova PROCESSI: 
Rilevazione dei bisogni formativi dei 
neoassunti / Incontri informativi con i 
neoassunti /Predisposizione peer to peer 
OBIETTIVO: Tutoraggio della Formazione 
Universitaria dei docenti AREA DI 
PROCESSO: Formazione Universitaria dei 
docenti PROCESSI: Azioni legate 
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all'accoglienza, al tutoraggio per i docenti in 
anno di prova con attività per il tirocinio 
relativo alla formazione universitaria FS 
AREA 3 CONTINUITA?E ORIENTAMENTO 
OBIETTIVO: Promuovere e garantire la 
Continuità educativa e didattica 
dall'Infanzia alla Scuola Secondaria di 
primo grado AREA DI PROCESSO: 
Accoglienza PROCESSI: Coordina le 
iniziative di accoglienza nella scuola 
dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria di 1 grado AREA DI PROCESSO: 
Continuità PROCESSI: Organizza e pianifica 
le attività di continuità fra i diversi ordini di 
scuola: infanzia, scuola primaria -scuola 
secondaria di 1’ grado – scuola secondaria 
di 2’ grado OBIETTIVO: Guidare gli alunni ad 
una scelta consapevole per affrontare il 
passaggio all'ordine di scuola superiore 
AREA DI PROCESSO :Orientamento 
PROCESSI: Coordina le iniziative di 
accoglienza nella scuola primaria e 
secondaria di 1 grado. /Organizza le attività 
del plesso relative all’orientamento in 
raccordo con i coordinatori di classe/ 
Monitora i risultati degli esiti degli studenti 
funzionali OBIETTIVO: Promuovere e 
garantire i rapporti con il territorio AREA DI 
PROCESSO: Rapporti con il territorio 
PROCESSI: Promuove relazioni con i 
soggetti e gli Enti del territorio Monitora le 
azioni della scuola e il relativo feedback FS 
AREA 4: INCLUSIONE 1 OBIETTIVO: 
Coordinare e sostenere le azioni inclusive 
AREA DI PROCESSO: Continuità alunni H tra 
i vari ordini di scuola/ Inclusività alunni H 
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PROCESSI: Coordina e gestisce attività di 
inclusione per migliorare la qualità 
dell’O.F./ Predispone bozza organico di 
sostegno/ Collabora con FF.SS. e 
collaboratori DS INCLUSIVITA’ ALUNNI H: 
Coordina il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI)in collaborazione con la FS 
“Inclusione 2”/ Coordina i docenti di 
sostegno/ Coordina l’assistenza 
specialistica/ Coordina il calendario degli 
incontri GLHO AREA DI PROCESSO: 
Supporto alle famiglie degli alunni H 
PROCESSI: Promuove i rapporti tra docenti 
e genitori e con gli altri organismi che 
operano sul territorio (EE.LL/ASL) 
Sensibilizza le famiglie sulle problematiche 
connesse all’inclusione degli alunni H FS 
INCLUSIONE 2 OBIETTIVO: Coordinare e 
sostenere azioni inclusive AREA DI 
PROCESSO: Continuità alunni BES tra i vari 
ordini di scuola/Inclusività alunni BES(ad 
esclusione degli H PROCESSI: Coordina e 
gestisce attività di inclusione per migliorare 
la qualità dell’O.F./Collabora con FF.SS. e 
collaboratori Coordina il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI) in collaborazione con 
la FS “Inclusione 1”/Supporta i docenti 
curriculari Coordina il calendario degli 
incontri tra docenti /famiglia e operatori 
(DSA)/ Coordina e monitora periodicamente 
percorsi didattici programmatici (PDP)/ 
Coordina incontri relativi agli alunni DSA e 
BES(certificati e non)/ Coordina l’assistenza 
domiciliare/ Monitora l’individuazione degli 
alunni DSA e BES (screening) AREA DI 
PROCESSO: Supporto alle famiglie degli 
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alunni BES PROCESSI: Promuove i rapporti 
tra docenti e genitori e con gli altri 
organismi che operano sul territorio (EE.LL 
/ASL) Sensibilizza le famiglie sulle 
problematiche connesse all'inclusione

Capodipartimento

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 copia delle documentazione 
prodotta dal Dipartimento Riferisce al 
Collegio sulle tematiche affrontate dal 
dipartimento Informa il Dirigente scolastico 
ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e 
proposte più significative emerse in seno al 
Dipartimento

6

• Applicazione/controllo delle circolari e del 
rispetto della normativa scolastica vigente; 
• Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
Segreteria e/o con il Collaboratore del D.S. 
della copertura interna delle classi in caso 
di assenza del personale docente per un 
periodo inferiore ai 5 gg avendo come 
riferimento quanto precisato nella circ. n. 
126 del 20.11.2020; • Delega per la 
sostituzione di docenti per assenze brevi 
qualora sia possibile con l’organico di 
Plesso, prevedendo recuperi orari per i 
colleghi che svolgono ore eccedenti e 
curando la contabilizzazione ore di ciascun 
docente di permessi brevi disciplinando il 
recupero delle stesse; • Svolgimento di 
tutte le funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del plesso di 

Responsabile di plesso 7
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servizio, incluso il coordinamento di 
eventuali esterni operanti nel plesso 
(esperti, rappresentanti di libri, ecc); • 
Controllo periodico delle assenze 
giornaliere e orarie degli alunni, vigilanza 
sul rispetto scrupoloso degli orari di 
ingresso e di uscita ed eventuale 
comunicazione alla famiglia previa 
informazione al Dirigente Scolastico o al 
Collaboratore/ Coordinatore; • 
Autorizzazione ingresso posticipato/uscita 
anticipata degli alunni ; • Controllo dei 
locali, conservazione e corretto uso degli 
arredi, del materiale didattico e di qualsiasi 
altro oggetto in dotazione alla scuola, 
curando di segnalare tempestivamente e 
formalmente agli uffici di Direzione, di 
Segreteria, o ai Collaboratori eventuali 
disfunzioni, pericoli, rischi prevedibili per 
tutto il personale e per gli alunni, carenze, 
disservizi, danneggiamenti, furti o atti 
vandalici; • Gestione delle emergenze, o 
richiesta di interventi urgenti all’Ente 
proprietario tramite contatti con 
Uffici/ASPP/ RLS/ sentito il Dirigente 
scolastico ; • Gestione organizzativa ai fini 
della vigilanza in caso di sciopero; • 
Organizzazione visite d’istruzione, visite 
guidate, uscite, manifestazioni teatrali ; • 
Controllo della pulizia dei locali, carenze o 
disservizi. La presente delega è adottata ai 
sensi di legge, per consentire lo 
svolgimento contemporaneo delle 
numerose funzioni organizzative e 
amministrative di competenza del 
Dirigente Scolastico, per migliorare 
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l’efficacia e l’efficienza del servizio 
scolastico. Il Dirigente Scolastico, in quanto 
delegante, è tenuto a vigilare sul corretto 
svolgimento delle funzioni in questione; 
esso avverrà nel corso di appositi incontri 
e/o previa consegna da parte del docente 
collaboratore di un appositi report.

Responsabile di 
laboratorio

aaaaaaaaaa 4

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 
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 

Animatore digitale 1
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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).

Sensibilizzazione, informazione e 
organizzazione del personale scolastico; • 
attuazione dei protocolli per la gestione 
ordinaria e la gestione particolare di 
eventuali casi e tipologie di contagi da Sars-
CoV-2 ; • verifica del rispetto della gestione 
COVID-19; • monitoraggio delle presenze 
degli alunni nelle classi e del personale; • 
monitoraggio delle relazioni e degli 
spostamenti nel caso della rilevazione di 
situazioni di contagio; • collaborazione con 
il Dirigente nella segnalazione di casi al DdP 
(dipartimento di prevenzione); • 
partecipazione al corso di formazione 

Referente COVID 9
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promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla 
piattaforma EDUISS riguardante gli aspetti 
principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 
controllo in ambito scolastico e sulle 
procedure di gestione dei casi COVID-19 
sospetti o confermati. In particolare, per 
agevolare le attività di contact tracing del 
DdP, il referente scolastico per COVID-19 
dovrà:  fornire l’elenco degli studenti della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato

Coordinatore del 
Consiglio di Interclasse

Le attività previste per la funzione in 
oggetto sono: - Presiedere, su delega della 
sottoscritta, il Consiglio di Interclasse; - 
Favorire la partecipazione di tutti i docenti 
alle riunioni di programmazione online e 
rilevare presenze e assenze dei docenti; -
Tenere aggiornato il registro dei verbali del 
Consiglio ; - Coordinare tutta la procedura 
delle adozioni e delle conferme dei libri di 
testo; - Coordinare lo svolgimento di visite 
guidate e uscite didattiche, la 
partecipazione dell’interclasse ad attività 
integrative ed extracurricolari, 
verificandone la rispondenza quantitativa e 
qualitativa alla programmazione annuale; - 
Predisporre le attività finalizzate alla 
valutazione; - Facilitare il processo di 
interazione fra docenti, la circolarità delle 
informazioni.

6

Il Coordinatore: -  coordina la 
progettazione di classe e cura il raccordo 
tra i docenti della classe in ordine agli 
obiettivi e ai criteri comuni di verifica e di 

Coordinatori di classe 
Primaria/ Secondaria

55
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valutazione concordati in sede di 
progettazione; -  è il punto di riferimento 
per le problematiche di ordine generale che 
insorgono all’interno della classe e per le 
azioni da mettere in atto, senza per questo 
sostituirsi ai singoli docenti nella 
comunicazione con le famiglie per episodi 
individuali; -  presiede il Consiglio di classe, 
in assenza del Dirigente, curando la 
verbalizzazione delle riunioni e assume 
funzioni di Segretario verbalizzante del 
CdC, quando questo è presieduto dal 
Dirigente In rapporto agli alunni: -  assume 
tutte le informazioni di sua competenza 
relative agli alunni, in particolare di quelli a 
rischio e propone al Consiglio le azioni per 
farvi fronte; -  tiene i rapporti con i 
rappresentanti dei genitori, per le 
problematiche generali della classe, 
fungendo da tramite con il C d C e la 
Dirigenza; -  raccoglie le richieste di 
convocazione dei genitori e/o del Consiglio 
di Classe per provvedimenti disciplinari e 
concorda con il Dirigente le opportune 
azioni. In rapporto ai genitori: -  si accerta 
che ricevano le dovute informazioni e 
comunicazioni, anche deducibili dal 
controllo dovuto del registro online; -  
tiene rapporti con genitori rappresentanti 
di classe e ne stimola il contributo; - 
presiede le Assemblee elettive dei Genitori; 
-  li informa e/o convoca relativamente a 
situazioni caratterizzate da comportamenti 
non corretti dei propri figli e/o da diffuse 
difficoltà di apprendimento e carenze di 
profitto. In rapporto al Consiglio di Classe: -
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 coordina i consigli di classe; - relaziona 
in merito all’andamento generale della 
classe; - controlla, in vista degli scrutini 
e/o dei consigli di classe, assenze, ritardi e 
note disciplinari degli alunni; - controlla la 
puntuale compilazione del registro on line 
da parte dei docenti del CdC; - sottopone 
alla discussione del Consiglio di classe 
l’analisi dei bisogni per definire 
un’adeguata programmazione; - coordina 
interventi di recupero e valorizzazione delle 
eccellenze; -  verifica il corretto 
svolgimento di quanto concordato in sede 
di programmazione del CdC;  -è il 
riferimento del CdC per le operazioni di 
scrutinio, fornendo le necessarie 
informazioni (notdisciplinari, assenze, 
carenze ecc.); In rapporto alla Dirigenza: -  
è referente della Dirigenza (Dirigente 
Scolastico e suoi Collaboratori); - propone 
al Dirigente Scolastico la convocazione 
straordinaria del Consiglio di Classe;  -
opera per la costituzione di un positivo 
clima di classe nei confronti degli studenti e 
per la realizzazione di una collegialità 
effettiva;  -garantisce che la 
verbalizzazione delle riunioni del Consiglio 
di Classe sia effettuata in tempi brevi e sia 
corretta, chiara ed esaustiva; -  informa il 
DS sulla situazione della classe, in 
particolare sugli aspetti problematici.

Le attività previste per la funzione in 
oggetto sono: • Verbalizzare i lavori del 
Consiglio di intersezione; • Coordinare e 
programmare l'attività del Consiglio di 
Intersezione; • Favorire la partecipazione di 

Coordinatore Consiglio 
di Intersezione

1
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tutti i docenti alle riunioni online e rilevare 
presenze e assenze; • Curare i rapporti con i 
genitori e con i docenti; •Acquisire i dati 
relativi alla situazione degli alunni; 
•Predisporre le attività finalizzate alla 
valutazione; •Informare puntualmente il 
dirigente scolastico in ordine 
all'andamento generale delle sezioni, in 
ordine a problemi comportamentali, di 
socializzazione e didattici degli alunni e con 
particolare attenzione alla qualità 
dell'integrazione dei soggetti in disagio, a 
qualunque titolo esso si manifesti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti della Scuola dell'Infanzia sono in 
totale 23 di cui: 3 unità su posto comune 
operanti nel Plesso "Girotondo" Via 
Bainsizza 7 unità su posto comune operanti 
nel Plesso "Madre Teresa" 7 unità di 
sostegno di cui: 2 operanti nel plesso 
Girotondo 9 operanti nel Plesso Madre 
Teresa 1 docente di I.R.C Per tutti i Plessi 1 
docente con funzioni di coordinamento 1 
docente con funzioni di Responsabile di 
Plesso e Referente Covid 1 docente con 
funzione di supplente Referente Covid
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

Docente infanzia 23
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Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

22 unità di posto comune nel Plesso 
"Giovanni XXIII°" 12 unità di sostegno nel 
Plesso "Giovanni XXIII°" 18 unità di posto 
comune nel Plesso Paolo Borsellino 14 
unità di sostegno nel Plesso Paolo 
Borsellino 3 unità di L2 di cui 1 per il Plesso 
Giovanni XXIII e 2 nel Plesso Borsellino 2 
unità di IRC 1 unità di potenziamento 5 
docenti coordinatori di Interclasse 2 
Responsabili Dipartimento 1 Responsabile 
di Plesso e Referente Covid 1 docente 
collaboratore del DS 2 docenti con Funzione 
strumentale al PTOF 1 docente Animatore 
digitale
Impiegato in attività di:  

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

75

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

3 unità: -2 docenti cattedra completa, 1 
docente spezzone
Impiegato in attività di:  

3
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DI I GRADO
Insegnamento•
Organizzazione•

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

Le unità sono 14 di cui: 14 insegnamento su 
materia di cui: - 1 assegnata al 
potenziamento - 2 docenti di 
approfondimento - 1 docente Funzione 
strumentale Area 2 - 1 componente team 
digitale - 2 Responsabili di Plesso
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

14

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Le unità sono 10: -8 insegnamento su 
materia -1 docenti insegnano sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

7

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3 unità: -2 docenti cattedra completa, 1 
spezzone ( 6 h in altra scuola)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 

3 unità insegnamento - 2 cattedra 
completa, 1 spezzone (6 h in altra scuola
Impiegato in attività di:  

3
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SECONDARIA DI I 
GRADO Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

3 unità: -2 docenti su cattedra completa, 1 
docente spezzone (6 h in altra scuola)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

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

Le unità sono 3 cattedre complete, 1 part 
time e 1 docente che completa in altra 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

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

Unità 4: -2 docenti 18 ore - 1 docente 6 h
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

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. 
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.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA SENZA ZAINO (RETE NAZIONALE)

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

 SCUOLA SENZA ZAINO (RETE NAZIONALE)

Attività didattiche•

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•
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 SCUOLA SENZA ZAINO (RETE PROVINCIALE)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La nostra scuola promuove scambi e sinergie tra le scuole per una 
maggior circolarità delle buone pratiche e per favorire scambi di 
esperienze didattiche e professionali.
Realizzazione del catalogo della Formazione di ambito dei docenti 
da inserire su piattaforma Sofia. (La scuola fa parte della 
commissione ristretta per la realizzazione del catalogo ed è stata 
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sede di

Due moduli di formazione sulla Valutazione: Val1 e Val4 
(a.s.2017/18)

•

Un modulo di formazione su Sistema integrato Istruzione e 
formazione da zero a sei anni Infanzia 1 (a.s.2018/19)

•

Tre unità formative: ICG1 (cittadinanza attiva)/ COES! 1( 
Coesione sociale)/ LAB3 (a. s. 2019/20)

•

E' attualmente partner dell'Istituto Superiore Pacinotti, scuola 
polo della Rete di Ambito TA021 per la formazione dei docenti

•

 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 
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sensi dell’art. 11 del D.M. prot. 663 del 01-09-2016, attraverso il 
coinvolgimento delle scuole afferenti

 RETE SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNA RETE CONTRO LE EMERGENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete si pone i seguenti obiettivi:

a) creare una rete di scuole per l’acquisto di beni e servizi;

b) nell’ambito della suddetta formula di aggregazione viene individuata oltre 
all’istituzione capofila, anche una Istituzione Scolastica che espleti le procedure 
amministrative e le relative attività istruttorie e negoziali comprendenti tutte le 
attività di progettazione, di proposta, di acquisizione di informazioni o 
documentazione, di istruttoria vera e propria nell’ambito dei procedimenti di scelta 
del contraente, per dare seguito alle iniziative che verranno promosse dalla rete; c) in 
questa ulteriore veste possono essere offerti servizi che vadano a vantaggio della rete 
di scuole che per loro economicità non potrebbero essere offerti ad una singola 
scuola.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SENZA ZAINO

Progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione, diffusione del modello "Senza 
Zaino“. Nello specifico: organizzazione di ambienti scolastici , anche alla luce della ripartenza, 
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

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 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. Vista l'integrazione nel PTOF del Piano scolastico per la Didattica 
Digitale integrata sarà prevista un'attività di formazione a supporto del personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE

Azioni formative diversificate inerenti l'inclusione degli alunni DSA, degli alunni gifted ecc.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

Considerata la necessità di realizzare le attività di informazione e formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro è stata prevista un'attività destinata al personale docente 
riguardante il contenimento del contagio da Covid-19, con relative misure e norme di 
comportamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Incontro informativo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE CIVICA

Attività di formazione inerente all'attuazione delle Linee Guida per l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica con l'individuazione di un Referente d'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docenti Referenti per la Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

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 e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE
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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

 FORMAZIONE VALORE PA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Anticorruzione, trasparenza e integrità. Il percorso 
formativo si pone l’obiettivo di illustrare il quadro 
normativo nella sua evoluzione (produzione legislativa ed 
effetti di essa relativamente ad adempimenti e 
organizzazione della prevenzione )

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative, Università

 BULLISMO E CYBERBULLISMO – ASPETTI NORMATIVI, TECNOLOGICI E PSICO-SOCIALI, 
TIPOLOGIE E CASI PRATICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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