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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Il presente Piano “è elaborato ai 
sensi di quanto previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante la “ Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”. Il P.T.O.F. è lo spazio progettuale dove la scuola 
definisce la sua strategia   organizzativa e, rispettando gli orientamenti della nota 
MIUR del 6/10/2017, si propone di  :

·      Essere una risposta alle esigenze culturali , sociali ed economiche del 
territorio

·      Garantire un’ istruzione di qualità per tutti e promuovere l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita 

·      Promuovere una scuola   come   comunità educativa , motore di crescita 
e cambiamento

·      Eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire pari accesso 
a tutti i livelli di istruzione 

·      Realizzare progetti di innovazione finalizzati allo sviluppo delle 
competenze e dei talenti

·          Promuovere la cultura umanistica (D.M.13 Aprile 2017 n°60)

Aderire al Piano Nazionale Scuola Digitale  nel rispetto del  D.M. n. 157 del 11 marzo 2016.

Il Piano, elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente 
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Scolastico con proprio Atto di Indirizzo e approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 2 del 25/01/2019, è pubblicato sul portale unico dei dati sulla scuola.

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto abbraccia un vasto bacino di utenza costituito da sei Comuni dell' area 
ionica: Alì Terme, Alì, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Itala e Scaletta Zanclea. 
L'omogeneita' sociale e territoriale dell'utenza facilita la progettazione e la 
comunicazione.  La nostra scuola e' frequentata da 30 studenti di cittadinanza non 
italiana. La presenza di alunni stranieri e' numericamente poco significativa ma 
molto importante per l' apertura interculturale e lo sviluppo di competenze 
sociali. Non  si rilevano  situazioni problematiche  a riguardo degli studenti.

Vincoli

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie di provenienza degli studenti 
risulta medio-basso. Il tessuto economico del bacino di utenza e' costituito da una 
diffusa rete di piccole e medie imprese artigianali e commerciali,  sono assenti 
industrie e opifici di rilievo.I livelli occupazionali sono medio-bassi, molte famiglie 
riescono a mantenersi con lavori precari /o rapporti di lavoro non continuativi, di 
tipo stagionale (pesca, turismo, ecc.); scarse sono le occasioni di un proficuo 
rapporto sociale e culturale con il mondo del lavoro. Tale situazione ha esteso 
nella popolazione giovanile incertezza e contraddizioni che, di fatto, si 
ripercuotono sui vissuti esistenziali, manifestandosi con una crisi di valori, di 
cultura, di idee e di stimoli. Qualche volta , si rilevano senso di inadeguatezza e 
scarsa consapevolezza delle proprie potenzialita' che possono sfociare, in 
fenomeni di devianza giovanile. Si evidenzia quale elemento di complessita' 
dell'istituzione scolastica la dislocazione geografica dei 13 plessi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono sei le Amministrazioni e gli assessorati alla Pubblica Istruzione con cui 
l'Istituto si trova a collaborare e ad organizzare vari tipi di servizi, dal trasporto 
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alla refezione, alla fornitura di combustibile per i riscaldamenti, l'Ente Locale e', 
dunque, oltre che erogatore di servizi, un vero partner formativo che consente di 
offrire agli alunni del territorio un progetto educativo piu' ampio. Esistono centri 
di aggregazione sociale, parrocchiali, sportivi (come ad esempio: squadre di calcio, 
di pallavolo, di pallamano, di basket, di atletica leggera, di tennis, di nuoto, arti 
marziali, ecc.), culturali (come ad esempio: Associazioni Pro-Loco; Gruppi 
Folkloristici, Cinema), Associazioni di Volontariato.  Il territorio ricco di 
testimonianze del passato (edifici, monumenti, ecc.) e di tradizioni, unitamente al 
contesto naturalistico tra mare e colline che offre paesaggi diversi e ugualmente 
suggestivi, costitutiscono un' importante risorsa culturale e sono stimolo per 
approfondimenti e ricerche in ambito scolastico. Non mancano le opportunita' di 
approfondire le peculiarita' e le risorse della cultura locale, grazie a diversi attori 
pubblici e privati presenti sul territorio. L'istituto mostra una buona capacita' di 
cogliere le opportunita' offerte, sia partecipando a reti interistituzionali e ad 
accordi formali, sia attivando canali informali e volontari.

Vincoli

Sul piano culturale, nonostante l'impegno di associazioni ed istituzioni, il territorio 
non offre stimoli di particolare rilievo in grado di contrastare anche il potere dei 
nuovi media che tendono a banalizzare ogni forma di espressione e di 
comunicazione. Si percepisce la difficolta' del territorio a concepire e condividere 
un 'progetto' culturale in grado di armonizzare idee, competenze e risorse. Sono 
carenti le strutture sociali extrascolastiche; i centri di aggregazione giovanile non 
sempre sono adeguatamente attrezzati. La scuola, pertanto, resta il punto di 
riferimento principale al quale convergono i ragazzi e, sempre piu' spesso, le 
famiglie che chiedono professionalita' docente, coinvolgimento, partecipazione alla 
vita della scuola, un servizio sempre piu' aggiornato ed efficiente, che offra 
opportunita' di 'crescita' e di formazione, occasioni stimolanti per apprendere 
nuovi linguaggi e la promozione di iniziative finalizzate al benessere psico-fisico 
dei propri figli. I bilanci dei Comuni, da tempo in sofferenza, consentono lo 
stanziamento di somme comunali a favore dell' istituto, solo per consentire 
l'erogazione di spese per la piccola manutenzione degli edifici scolastici . Le spese 
connesse all'esercizio dell'attivita' didattica, restano di competenza delle istituzioni 
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scolastiche. Le spese per le gite di istruzione sono sempre a carico delle famiglie 
degli alunni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

 La scuola, per potenziare le esigue risorse a sua disposizione, attiva collaborazioni 
con altre scuole per l'integrazione, per le risorse didattiche e la formazione 
docenti. Tali risorse del territorio arricchiscono l'Offerta Formativa in modo 
significativo, permettendo l'attuazione di Progetti comuni. Le strutture scolastiche 
dell'Istituto presentano una situazione di accessibilita' abbastanza ottimale. 
L'esistenza di strutture scolastiche che accolgono allo stesso tempo scuole 
dell'infanzia e scuole primarie favorisce la Continuita' tra questi due ordini di 
scuola. Con i fondi Strutturali Europei (finanziamento dei PON FESR Ambienti per 
l'apprendimento) e' stato possibile attrezzare con strumentazioni innovative 
laboratori regolarmente utilizzati. La scuola e' ampiamente fornita di 
LIM,fotocopiatrici, video proiettori,lavagne luminose, televisori, video registratori, 
registratori, notebook, fotocamere, videocamere digitali e un discreto numero di 
tablet. Cio' consente  l'utilizzo delle tecnologie nel processo di insegnamento, 
l' apprendimento e  l'acquisizione di competenze digitali da parte dei docenti e 
l'informatizzazione dei servizi curati dalla segreteria scolastica.

Vincoli

Per quanto concerne la qualita' degli edifici scolastici essi presentano situazioni e 
contesti eterogenei: La maggior parte degli edifici sono mantenuti in buono stato 
sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista strutturale, degli 
impianti (elettrico, idraulico, termico, ecc) e della sicurezza. Solo alcuni edifici sono 
provvisti di scale di sicurezza esterne e di porte antipanico.  Alcuni edifici scolastici 
presentano spazi ristretti che condizionano lo svolgimento di alcune attivita' 
(attivita' motoria e sportiva, uso delle tecnologie, uso di spazi diversi dall'aula).
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SEZIONE 1  –LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME

GRADO DI SCUOLA

Infanzia

Primaria

Secondaria 1°Grado

DENOMINAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO  ALI’ TERME

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rosita Alberti

INDIRIZZO UFFICIO

DIRIGENZA E SEGRETERIA

Via Maria Teresa Federico 98021

ALÌ TERME (MESSINA)

TELEFONO  e FAX

MAIL

PEC

 SITO WEB

0942 716646

 mail:meic83700p@istruzione.it

meic83700p@pec.istruzione.it

http://www.icaliterme.gov.it/

 

 ALUNNI

Infanzia: n.277

Primaria: n.445

Secondaria di 1°Grado: n.296

DOCENTI

Infanzia:n.36

Primaria: 82

Secondaria di 1°Grado:72

PERSONALE DI SEGRETERIA

Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi

Assistenti Amministrativi:n. 6

COLLABORATORI SCOLASTICI n.24
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO               

La  denominazione dell’Istituto   risale al settembre 2000, in sostituzione 
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della Direzione Didattica, presente ad Alì Terme fin dal 1930. A partire 
dall’anno scolastico 2012/2013 e a seguito del dimensionamento che ha 
interessato tutte le scuole della Sicilia, il nostro Istituto ha acquisito i plessi 
del comune di Nizza e Scaletta Zanclea.Gli uffici di segreteria e la sede 
della dirigenza sono ubicati ad Alì Terme, in via Maria Teresa Federico, 1.

L’utenza dell’Istituto Comprensivo Alì Terme è costituita dagli alunni delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dei Comuni di: Alì, Alì 
Terme, Nizza Sicilia , Scaletta Zanclea, Itala e Fiumedinisi.

Ciò determina   un contesto   storico-culturale e sociale variegato, che incide 
sull’impostazione dell’attività didattico- educativa, sui percorsi formativi e 
sulle scelte metodologiche.

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è generalmente 
propositiva e costruttiva: rari  sono i casi di dispersione scolastica.

La realtà socioculturale nella quale l’ Istituto è situato presenta limitate 
opportunità di lavoro , di conseguenza una volta terminati gli studi le 
giovani generazioni tendono a spostarsi a nord, dove spesso concludono gli 
studi universitari e trovano sistemazione lavorativa.

Il tessuto economico del bacino di utenza è costituito da una diffusa rete di 
piccole e medie imprese artigianali e commerciali; sono assenti industrie e 
opifici di rilievo; i livelli occupazionali sono medio-bassi, molte famiglie 
riescono a mantenersi con lavori precari /o rapporti di lavoro non 
continuativi, di tipo stagionale (pesca, turismo, ecc.); scarse sono le 
occasioni di un proficuo rapporto sociale e culturale con il mondo del 
lavoro.

Il territorio è carente di strutture ricreative, comunque non presenti allo 
stesso modo in tutti i comuni,   la scuola perciò si pone come punto di 
riferimento importante per la formazione per sopperire, anche in 
collaborazione con gli Enti locali e la Comunità alle carenze strutturali e 
all'assenza di valide alternative per la crescita dei ragazzi.La scuola è 
inserita in diverse reti sia a livello locale con i comuni, le associazioni di 
volontariato, le aggregazioni sociali (oratori parrocchiali), sia tra scuole e 
servizi del territorio provinciale più ampio. Essa cura i rapporti di 
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collaborazione con gli Enti Locali e si avvale della disponibilità di operatori 
ed esperti per  iniziative che integrano il curricolo.

La scuola si propone al contesto con una visione una mission ben 
articolate, strutturando un curricolo verticale condiviso dai docenti dei vari 
segmenti di scuola di cui l’istituto comprensivo è formato. La “mission” 
ovvero il   compito principale   della scuola come comunità educante è di 
garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L’Istituto pone al centro della sua azione formativa l’alunno e lo sostiene 
nel percorso di formazione personale , con varie attività che preparano 
l’individuo alla vita del futuro cittadino. 
Art . 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L’Istituto Comprensivo, comunità educante, vuole essere “una scuola 
capace di formare il cittadino di domani offrendo un contesto di 
apprendimento attento e rispondente alle esigenze della società odierna, 
fondato su valori condivisi :   consapevolezza, responsabilità, reciprocità, 
rispetto, benessere e autonomia, long live learning.
La scuola promuove l’instaurarsi di relazioni positive tra le diverse 
componenti, anche con l’adozione di specifici progetti o  interventi.
La dirigenza coordina scrupolosamente gli aspetti organizzativo -didattici, 
definendo con le diverse componenti  scolastiche responsabilità e compiti.
Il   P.T.O.F.   è  coerente con gli obiettivi generali ed educativi della Scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, determinati a livello 
nazionale a norma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 275/1999, delle legge 107 del 
2017,   della nota MIUR del 6/10/17 e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale.
Il piano programmato   per il triennio si pone Obiettivi di miglioramento  da 
perseguire sulla base delle priorità individuate dall’Unità di 
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Autovalutazione di Istituto a seguito della elaborazione del  RAV.

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

 

Presso il nostro Istituto, nella scuola secondaria di I grado di Nizza di Sicilia 
e di Scaletta, è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale, esteso a tutti gli allievi 
frequentanti i vari plessi della scuola.

L’insegnamento dello strumento musicale costituisce un’integrazione 
interdisciplinare ed un arricchimento dell’insegnamento obbligatorio 
dell’educazione musicale, nel più ampio quadro delle finalità della Scuola 
Secondaria di I grado e del progetto complessivo della formazione della 
persona. Lo studio dello strumento musicale, che si effettua con lezioni 
frontali e/o per piccoli gruppi, durante l’orario pomeridiano, nella nostra 
scuola è una vera opportunità di sviluppo e orientamento delle proprie 
potenzialità, attraverso lo studio personalizzato di quattro strumenti 
musicali (chitarra, flauto, pianoforte e percussioni ).La scuola propone 
anche la partecipazione alla corale di istituto e all’orchestra, essa diventa, 
pertanto, un laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e 
aggregazione per i giovani studenti.
Lo studio dello strumento, le manifestazioni con l’orchestra, il coro, sono 
espressioni di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, 
che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di 
conoscenza e di condivisione emozionale.
L’attenzione all’educazione musicale mira al raggiungimento dello “star 
bene insieme”, instaurando un clima sereno, valorizzando l’area 
dell’affettività, creando legami di interazione ed “empatia” per apprendere 
con serenità e motivazione.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ALI' TERME (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MEIC83700P

Indirizzo
VIA MARIA TERESA FEDERICO S.N.C. ALI' TERME 
98021 ALI' TERME

Telefono 0942716646

Email MEIC83700P@istruzione.it

Pec meic83700p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icaliterme.gov.it/

 ALI' TERME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83701G

Indirizzo
VIA M. TERESA FEDERICO ALI' TERME 98021 ALI' 
TERME

Edifici
Via Maria Teresa FEDERICO snc - 98021 
ALI' TERME ME

•

 ALI' CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83702L

Indirizzo SALITA SANTA CATERINA ALI' 98020 ALI'

Edifici Altro SANTA CATERINA s.n. - 98020 ALI' ME•
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 FIUMEDINISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83703N

Indirizzo VICO ROMA II FIUMEDINISI 98022 FIUMEDINISI

Edifici
Via ROMA s.n. - 98022 FIUMEDINISI ME•
Via ROMA s.n. - 98022 FIUMEDINISI ME•

 ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83704P

Indirizzo
CORSO SICILIA SCALETTA ZANCLEA 98029 
SCALETTA ZANCLEA

Edifici
Corso SICILIA S.N. - 98029 SCALETTA 
ZANCLEA ME

•

 ITALA - MANNELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83705Q

Indirizzo ITALA 98025 ITALA

Edifici Via S. GIUSEPPE SNC - 98025 ITALA ME•

 ITALA MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83706R

Indirizzo VIA S. GIACOMO ITALA MARINA 98025 ITALA
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Edifici Via S. GIACOMO SN - 98025 ITALA ME•

 SCUOLA MATERNA "S.GIUSEPPE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83707T

Indirizzo
VIA ARMSTRONG NIZZA DI SICILIA 98026 NIZZA 
DI SICILIA

Edifici
Via ARMSTRONG 2 - 98026 NIZZA DI 
SICILIA ME

•

 ALI' TERME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83701R

Indirizzo PIAZZA N. PRESTIA ALI' TERME 98021 ALI' TERME

Edifici
Piazza NINO PRESTIA 0 - 98021 ALI' TERME 
ME

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 101

 ALI' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83702T

Indirizzo SALITA SANTA CATERINA ALI' 98020 ALI'

Edifici Altro SANTA CATERINA s.n. - 98020 ALI' ME•

Numero Classi 5

Totale Alunni 38
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 FIUMEDINISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83703V

Indirizzo VIA ROMA FIUMEDINISI 98022 FIUMEDINISI

Edifici
Via ROMA s.n. - 98022 FIUMEDINISI ME•
Via ROMA s.n. - 98022 FIUMEDINISI ME•

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

 FRAZ. ITALA MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83704X

Indirizzo FRAZ. ITALA MARINA 98025 ITALA

Edifici Via S. GIACOMO SN - 98025 ITALA ME•

Numero Classi 9

Totale Alunni 62

 FRAZ. GUIDOMANDRI MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE837051

Indirizzo
FRA. GUIDOMANDRI MARINA SCALETTA 
ZANCLEA 98029 SCALETTA ZANCLEA

Edifici

Corso SICILIA S.N. - 98029 SCALETTA 
ZANCLEA ME

•

Piazza MUNICIPIO 2 - 98029 SCALETTA 
ZANCLEA ME

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 43

 NIZZA SICILIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE837062

Indirizzo CENTRO 98026 NIZZA DI SICILIA

Edifici
Via REGIONE SICILIANA SN - 98026 NIZZA 
DI SICILIA ME

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 139

 ALI' TERME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83701Q

Indirizzo C/DA SANTA LUCIA - 98021 ALI' TERME

Edifici Altro MENA SNC - 98021 ALI' TERME ME•

Numero Classi 3

Totale Alunni 63

 ALI' SUPERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83702R

Indirizzo SALITA SANTA CATERINA - 98020 ALI'

Edifici Altro SANTA CATERINA s.n. - 98020 ALI' ME•

Numero Classi 3

Totale Alunni 11
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 FIUMEDINISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83703T

Indirizzo SALITA S. FRANCESCO - 98022 FIUMEDINISI

Numero Classi 3

Totale Alunni 48

 " GIACOBBE " SCALETTA Z. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83704V

Indirizzo
SALITA GUIDOMANDRI SUP. - 98029 SCALETTA 
ZANCLEA

Numero Classi 5

Totale Alunni 65

 " ALFIERI " NIZZA S. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83705X

Indirizzo VIA MARINA - 98026 NIZZA DI SICILIA

Edifici
Lungomare UNITA` DELL`ITALIA 91 - 
98026 NIZZA DI SICILIA ME

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 103

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3
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Disegno 4

Informatica 5

Lingue 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 4

Proiezioni 4

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 20

stampante e scanner 3D 2

 

Approfondimento

 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI
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RISORSE STRUTTURALI:

 

Spazi utili, aule normali e speciali, attrezzature di supporto alle 
attività

Scuole Infanzia Scuole Primarie Scuole 
secondarie di I° 
grado

Infanzia Alì

Ampio cortile 
esterno

1 aula con LIM e 
PC

1 aula 
psicomotricità

Palestra interna

Ampi spazi esterni

Aula di 
informatica

Cucina

Refettorio  

Ampi spazi esterni

4aule

2 Lim con pc

Aula di informatica

La scuola è dotata del 
servizio mensa

1 aula con LIM e 
PC

Aula di 
informatica

Ampi spazi 
esterni

La scuola è 
dotata del 
servizio mensa

Infanzia Alì 
Terme

Ampio cortile 
attrezzato per 
attività ludiche.

Ingresso 

Primaria Alì Terme

Al Piano terra:

 2 aule dotate di LIM e 
pc

1 laboratorio di 
psicomotricità

Secondaria Alì 
Terme 

Piano terra:

Androne

3aule
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attrezzato per 
recite e attività 
varie

1 refettorio

1 cucina

1 LIM

3 Pc

        

 

Refettorio e cucina

2 Secondo Piano:

4 aule dotate di  LIM e 
pc

Aula docenti

Biblioteca/Aula 
informatica

Archivio

Refezione e  scuolabus   
sono gestiti dal  
Comune

 

Postazione 
collaboratori 
scolastici

Piano 
superiore:

Laboratorio di 
Informatica

Laboratorio  di 
artistica

Atelier digitale 
con stampante 
3D- 
Strumentazione 
per la robotica e 
coding

Arredi  modulari 
- tablet e pc

Laboratorio  di 
musica

Aula musica 
(percussioni, 
pianoforte, 
chitarra, flauto) 

Nel cortile 
esterno è 
presente la 
palestra 
comunale.
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Infanzia 
Fiumedinisi

San Domenico 
Savio  

Primaria Fiumedinisi

San Domenico Savio  

Secondaria I 
Grado

 di Fiumedinisi,

Cortile esterno
2 aule con 1 LIM e 
pc 

Scuola Dell’infanzia e 
Primaria 

 Cortile esterno

Al primo piano:

corridoio, laboratorio   
di informatica 

La scuola è dotata dei 
servizi: mensa e 
scuolabus gestiti dal 
Comune
                                  

Biblioteca
Laboratorio di  
informatica
2 LIM pc e tablet.
Servizi di 
refezione e di 
scuolabus gestiti 
dal Comune.
 
 

INFANZIA   E PRIMARIA  ITALA MARINA

“P.Cuppari”

 

 Androne

Refettorio

2 aule 1 LIM 2 pc

5 aule,

5 Lim  con pc

2 fotocopiatrici

 

INFANZIA 
MANNELLO

   

Primo Piano:

 Ingresso

 Sala mensa

Laboratorio di  
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informatica

Spazi esterni

Secondo Piano: aula,

1 pc portatile,

un lettore DVD, CD 

Scuola dell'Infanzia "Anderson" (Via Sicilia)

Scuola Primaria  (Piazza Municipio) 

                               SCALETTA ZANCLEA

Scuola 
secondaria di

 I grado

SCALETTA 
ZANCLEA

 
Scuola dell’Infanzia :
Aule 2 , 1 Lim , 
Androne
 
 

Scuola Primaria

 Aule 5,

5 LIM

  Palestra

 Laboratorio di 
informatica

2 Laboratorio 
musica

Laboratorio 
linguistico 
–informatico 
–scientifico –Arte 
–Biblioteca -LIM

Pc e tablet

 

ScuolaInfanzia  
“S.Giuseppe

Nizza di Sicilia

Scuola Primaria

“San Giovanni   
Bosco “

Scuola 
Secondaria di I 
grado “ V. 
ALFIERI”

 

n°4 aule -laboratorio 
di lingua straniera, 

L’edificio, di recente 
ristrutturazione, si 
articola su due 

Il plesso si 
sviluppa su due 
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aula-lettura,

aula-psicomotoria, 
ampio salone, 
refettorio, cucina

cortile esterno.

Tutto l’edificio è 
circondato da un 
cortile con alberi e 
piante.

La scuola è dotata 
dei servizi, mensa e 
scuolabus gestiti dal 
Comune
                                  

 

 

piani, le cui aule 
sono dotate tutte di 
LIM

Il piano terra 
presenta:

 Biblioteca

Palestra interna

 Cucina

Refettorio.

Al primo piano si 
trovano 6 aule   e 
due laboratori 
multimediali.

La scuola è datata 
dei servizi mensa e 
scuolabus gestiti dal 
Comune
                                  

piani: 
pianterreno e 
primo piano.

Il pianterreno è   
circondato da un 
ampio cortile 
esterno dove si 
trova anche la 
palestra coperta

Aula artistica-
Aula Informatica 
- Sala medica 
–Palestra

Il Primo piano  : 
aula musica,  
aula scienze 
,sala docenti 
,biblioteca LIM e 
tablet

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

162
31

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI
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DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosita Alberti

   

Rappresenta legalmente l’Istituto. Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione 
scolastica nella sua autonomia funzionale. Promuove e sviluppa l’autonomia 
sul piano gestionale e didattico. Gestisce le risorse umane, finanziarie e 
strumentali. Assume le decisioni ed emana l’Atto d’Indirizzo propedeutico alla 
realizzazione del P.T.O.F. sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto il 
profilo organizzativo-finanziario.

STAFF DI DIRIGENZA

Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione 
dell’Istituto; in particolare ne condivide la Vision e la Mission, riflette sul 
funzionamento dei servizi e apporta gli opportuni miglioramenti sulla base 
delle informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie componenti 
(Dirigente Scolastico, docenti, studenti, famiglie, personale ATA).

 

STAFF

Collaboratore vicario Prof.ssa Rossella Freni

Secondo collaboratore Prof.ssa Carmela Cernuto

Direttore Servizi Generali Amministrativi
Sig . Domenico Parisi
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Curano i rapporti con i docenti gli studenti e le famiglie, collaborano con il 
Dirigente Scolastico all’organizzazione e  dalla gestione d’Istituto, supportano 
la Segreteria per la diffusione delle informazioni riguardanti docenti, studenti 
e famiglie, offrono la propria collaborazione a docenti e personale ATA per 
analisi delle situazioni, proposte operative, valutazioni e scelte, partecipano 
alla revisione e all’aggiornamento dei documenti d’Istituto, partecipano 
periodicamente alla riunione dello staff di dirigenza al fine di condividere le 
linee organizzative e la progettualità d’Istituto.

 

FUNZIONI STRUMENTALI

I docenti titolari di Funzione strumentale sono nominati dal D.S. su 
designazione del Collegio Docenti.

Sono responsabili di un’Area Funzionale al P.O.F. e sono coadiuvati da uno o 
più referenti che gestiscono diversi ambiti o contenuti:

presentano il piano delle azioni e le iniziative progettuali dell’Area agli 
organi collegiali

•

danno impulso, orientano e coordinano i lavori dei referenti•

curano la verbalizzazione e la documentazione dei lavori dell’Area•

coordinano e seguono le azioni dei referenti attraverso l’utilizzo di 
strumenti condivisi

•

si raccordano con il Direttore Amministrativo per gli aspetti di gestione 
amministrativa e finanziaria del progetto

•

verificano e rendicontano al Collegio Docenti i risultati conseguiti 
producendo una relazione conclusiva sull’Area

•
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FUNZIONI STRUMENTALI

 

AREA N.1

Gestione PTOF

Coordinamento e stesura  PTOF d'Istituto

Monitoraggio progetti curriculari ed extracurriculari

Collaborazione con il DS e con le altre FS

AREA N.2

Autovalutazione d'Istituto

N.2 Autovalutazione d'Istituto - Monitoraggio progetti 
curriculari ed extracurriculari. - Autovalutazione d'Istituto

Collaborazione con il DS e con le altre FS

 

AREA n. 3

Supporto al lavoro dei 
docenti – Gestione sito 

Web

Tutoring ai docenti nell'uso delle TIC, registri e schede di 
valutazione on-line

Referente sito web   Di Bella D. – Di Stefano T.

Collaborazione con il DS e con le altre FS

 

AREA N.4

Inclusione ed 
Integrazione

Coordinamento attività GLI

Cura dei rapporti con le famiglie e l'ASP

Coordinamento docenti di sostegno

Responsabile  monitoraggi alunni H (raccolta, elaborazione, 
e tabulazione dati statistici) 

Collaborazione con il DS e con le altre FS

 

AREA N.5

Coordinamento manifestazioni interne ed esterne 
all'Istituzione scolastica
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Rapporti con Enti Esterni 
Viaggi e Visite di 

istruzione

Coordinamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi   
d'istruzione

Collaborazione con il DS e con le altre FS

AREA N. 6

Continuità e 
Orientamento - Gestione 
e coordinamento attività 
di continuità orizzontale 
e verticale

Gestione e coordinamento attività di continuità orizzontale e 
verticale

Attività classi ponte
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Collegio dei docenti nell’elaborazione del Piano di Revisione e 
Aggiornamento  ha tenuto presente l’esperienza pregressa,  gli esiti del RAV, 
gli obiettivi di miglioramento del PdM,  le Indicazioni  Nazionali, la legge 107 
del 2015, la nota MIUR del 6/10/2017, i risultati dell’Invalsi, l’Atto di Indirizzo 
del Dirigente e ha proposto precise azioni da realizzare nel corso dell’anno.  
Tenendo conto del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
hanno contribuito a costruire l’immagine dell’Istituto, il piano è coerente con 
gli obiettivi generali ed educativi e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale.

In particolare in riferimento  agli esiti del RAV  e agli obiettivi del PDM, la 
scuola, intende migliorare e potenziare le seguenti competenze : 

Competenze  Linguistiche e Matematiche per migliorare la 
performance degli alunni, contenendo la discrepanza degli esiti tra le  
classi e uniformandosi agli standard nazionali.

•

Competenze in Lingua Inglese nella visione della cooperazione 
europea e del gemellaggio anche virtuale .

•

 Competenze Digitali per creare ambienti di apprendimento innovativi 
che consentono una gestione dei tempi , dei gruppi e delle opzioni 
pedagogiche maggiormente attente alla centralità dello studente .

•

Orientamento per  far emergere le inclinazioni individuali e dare la 
possibilità di attuare scelte consapevoli . 

•

 

Il Piano, pertanto, seguendo l’atto d’indirizzo del DS si propone di realizzare i 
seguenti obiettivi :
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Definire le attività per il recupero e il potenziamento delle competenze 
degli alunni, a partire dai risultati delle rilevazioni INVALSI

•

Realizzare una scuola aperta alla ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica

•

Rendere centrale il ruolo della scuola nella società della conoscenza•

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, tramite l’innovazione 
didattica e l’utilizzo sempre più ampio e consapevole delle nuove 
tecnologie

•

Potenziare l’insegnamento della lingua inglese, della musica e 
dell’educazione motoria nella scuola primaria

•

Adottare strategie efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di 
apprendimento e di formazione

•

Esplicitare la MISSION e la VISION dell’Istituto•

Realizzare  il  principio di continuità e orientamento, in attuazione, per 
ogni singolo alunno, del diritto di istruzione

•

Attivare  percorsi di didattica individualizzata e personalizzata•

Rafforzare le competenze in informatica e in lingue straniere•

Rafforzare l’Alleanza scuola- famiglia per una significativa coerenza 
formativa

•

Aprirsi alle realtà internazionali•

Preparare gli studenti al dialogo e al confronto civile.•

 

Le principali linee di fondo e gli orientamenti attuativi, sono i punti di 
partenza  per l’elaborazione del PTOF, inteso come sistema di percorsi 
organizzativi miranti a conseguire obiettivi istituzionali e “propri” di sviluppo 
e di significativa identità della nostra scuola sul territorio. La prospettiva è 
quella di una continua crescita delle competenze della cittadinanza, in una 
scuola quale comunità educativa , motore di crescita e cambiamento per lo 
sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e 
sociale .
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La scuola si impegna a:

 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 
dei percorsi di studio;

•

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in   modo da contribuire fattivamente, 
mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea;

•

evitare una gestione individualistica dell’insegnamento sfociante in 
un’autoreferenzialità che mal si concilia con le esigenze di trasparenza 
e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono 
chiamate.

•

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali favorendone l’inclusione e il successo formativo;

•

 individuare i criteri e i parametri al fine di uniformare le modalità di 
valutazione;

•

 individuare modalità di monitoraggio delle fasi di realizzazione e di 
valutazione dei risultati dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa;

•

 coordinare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;•

 coordinare le attività delle Funzioni Strumentali al PTOF;•

 migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione 
tra il personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, 
alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti;

•

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;

•

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne la competenza;

•

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;•

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);•
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 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica;

•

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa;

•

 coordinare le diverse forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti;

•

 operare per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima 
relaziona

•

 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

Il Piano, nei limiti delle risorse assegnate, prevede inoltre, iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa nei seguenti ambiti:

- potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche

- potenziamento delle competenze linguistiche

- potenziamento dell'inclusione scolastica

- potenziamento delle competenze nella cultura musicale e artistica

- potenziamento delle competenze relative alle attività motorie

- potenziamento delle metodologie laboratoriali

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Piano prevede la programmazione di attività formative rivolte al personale 
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, in considerazione che la 
formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale.

Le attività di formazione sono definite in coerenza con il Piano  di formazione 
deliberato dal Collegio docenti.
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                           MISSION DELL’ISTITUTO

Garantire :

         pari opportunità•
         interazione con il territorio•
     obiettivi chiari, possibili, identificabili, misurabili, raggiungibili e 

controllabili.
•

    

   VISION

 

Una scuola che si apre al mondo, accoglie  -   motiva -   socializza -  orienta - integra 
– forma garantisce  conoscenze e  long live Learning.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate comuni organizzate a 
scuola e relativi alle competenze. Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli 
di apprendimento tra le classi.
Traguardi
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini 
di potenziamento dei risultati. Uniformare i risultati (competenze acquisite) nelle 
classi parallele e ridurre la percentuale di alunni che non raggiungono i livelli minimi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per migliorare la performance 
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della scuola contenendo la discrepanza degli esiti tra le classi.
Traguardi
Ridurre del 10% la percentuale di alunni che non raggiungono i livelli minimi (livelli 1 
e 2)

Priorità
Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate nazional.i
Traguardi
Innalzare del 10% la percentuale con livelli di competenza 3, 4, 5 in italiano e 
matematica Azzerare i livelli pre A1 aumentare del 10% il livello A.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento 
permanente di qualità e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le 
competenze chiave europee.
Traguardi
Innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione 
e della formazione per tutti i segmenti scolastici. Aumentare il livello delle 
competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue. Promuovere 
lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la 
consapevolezza dei valori comuni.

Risultati A Distanza

Priorità
Consolidare il monitoraggio dei risultati a distanza.
Traguardi
Confermare nel ciclo successivo i livelli di conoscenze e competenze in uscita 
acquisiti nel 1^ ciclo.

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

  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

 Gli obiettivi di processo, da acquisire nel seguente periodo, contribuiscono al 
raggiungimento delle priorità, mettendo in pratica azioni di miglioramento 
mirate al raggiungimento di adeguate competenze e abilità, allo sviluppo di 
una piena consapevolezza delle scelte future dei nostri alunni e alla 
realizzazione di una concreta continuità nel processo educativo, che tenga 
conto delle diverse fasi di sviluppo, nell’ottica dell’organizzazione verticale 
dell’Istituto Comprensivo.

 

AREA DI PROCESSO    

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Migliorare gli  strumenti di rilevazione e 
monitoraggio

per valutare gli esiti raggiunti dagli 
alunni.

Ridurre il fenomeno della varianza fra le 
classi della medesima Istituzione 
scolastica, negli esiti degli 
apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica.

Ridurre il tasso di dispersione 
scolastica( evasione, abbandono, 
bocciature e frequenza irregolare) per 
tutte le Istituzioni con particolare 
riferimento a quelle situate in aree a 
rischio.

Potenziare le competenze linguistiche 

Curricolo, progettazione e 
valutazione.
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in particolar modo le lingue straniere.

Potenziare le  competenze nella cultura 
musicale e artistica

-Potenziare  delle competenze relative 
alle attività motorie

- Potenziare le  metodologie 
laboratoriali

Ambiente di apprendimento.
Valorizzare gli ambienti di 
apprendimento e l’attenzione alla loro 
cura  costruendo ambienti  stimolanti.

Continuità e orientamento.

Costruire forme di progettazione e 
programmazione condivisa attraverso 
un lavoro collaborativo tra docenti di 
differenti ordini, in particolare tra le 
classi ponte.

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane.

Sviluppare le competenze del personale 
docente con apposita formazione 
inerente la ricerca - azione e  
metodologie didattiche attive.

Curare la valorizzazione delle 
competenze professionali, tecnologiche  
dei docenti per migliorare la qualità 
dell’offerta formativa.

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie.

Rendere le famiglie consapevoli e 
partecipi del piano di lavoro operato e  
dei criteri di valutazione adottati.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) 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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVAZIONE DIDATTICA E PERCORSI LABORATORIALI  
Descrizione Percorso

Il presente percorso si propone di creare laboratori aperti ai diversi livelli di abilità e 
stili cognitivi, nell’ ottica dell’ individualizzazione dell’ insegnamento e dell’ 
inclusività,in cui insegnamento tradizionale,non formale e informale e strumenti 
innovativi si incontrano, integrandosi in una didattica attiva e laboratoriale.

Esso, in una linea di continuità con quanto già programmato nel PTOF, intende 
realizzare laboratori in cui gli studenti sviluppino il pensiero computazionale e la 
creatività digitale attraverso l’introduzione alle basi della programmazione e alla 
robotica educativa con attività unplugged, digitali e manuali, finalizzate allo sviluppo 
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della cittadinanza digitale. Si promuoverà un approccio multidisciplinare che privilegi 
le materie STEM compatibilmente alle esigenze e alle capacità di ogni singolo allievo, 
il quale “imparerà ad imparare”, sviluppando autonomia e responsabilità, imparando 
ad utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie e accedendo ad un 
apprendimento di qualità finalizzato al life long learning.

Al termine delle attività ogni allievo dovrà aver imparato ad utilizzare il web in 
maniera consapevole e funzionale, conosciuto il concetto di OpenSource, acquisito 
nozioni di sicurezza informatica,imparato a progettare e realizzare applicazioni 
informatiche,a costruire algoritmi,ad elaborare semplici progetti di robotica 
educativa,a progettare esperienze scientifiche investigabili.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla 
revisione delle programmazioni comuni per livelli di scuola e aree 
disciplinari; Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo Analizzare 
sistematicamente i risultati delle prove strutturate e regolare le azioni 
successive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
"Obiettivo:" Analisi esiti prove standardizzate e riflessione sui risultati al 
fine di individuare le aree di riferimento da potenziare; Incrementare le 
prove comuni semistrutturate e strutturate tipologia INVALSI;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 
nazional.i

 
"Obiettivo:" Inserire attività laboratoriali e/o percorsi specifici nella 
progettazione del curriculum per competenze al fine di assicurare a tutti 
le opportunità di sviluppo delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" consolidare le procedure di analisi dei risultati a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Consolidare il monitoraggio dei risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare ambienti di apprendimento modulare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 
nazional.i

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo dell'ambiente di apprendimento e-
learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 
nazional.i

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
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apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Interventi individualizzati e utilizzo di metodologie 
laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 
nazional.i

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Consolidare il monitoraggio dei risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare azioni di orientamento finalizzate a far emergere 
le inclinazioni individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle 
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dell'ultimo anno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Consolidare il monitoraggio dei risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti di ordini di scuola 
diversi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 
nazional.i

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Consolidare il monitoraggio dei risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Perfezionare il sistema di monitoraggio degli esiti a distanza, 
degli studenti in uscita dal primo ciclo di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Consolidare il monitoraggio dei risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare l’Offerta Formativa e renderla più rispondente ai 
bisogni reali dell’utenza; Migliorare la comunicazione interna ed esterna; 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e strumentali Promuovere 
e sostenere l’attività dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro Pianificare e 
realizzare la condivisione delle politiche formative con la comunità 
territoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Pianificare attività di formazione alla luce del Piano della 
Formazione e agevolarne la partecipazione; Consolidare le competenze 
del personale docente finalizzate alle buone pratiche didattiche, alla 
ricerca, sperimentazione e innovazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 
nazional.i

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.

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

"Obiettivo:" Valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie rendendole consapevoli e partecipi dell' offerta formativa
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate 
comuni organizzate a scuola e relativi alle competenze. 
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di 
apprendimento tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per 
migliorare la performance della scuola contenendo la discrepanza 
degli esiti tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 
nazional.i

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e assicurare a tutti le 
opportunità di sviluppare le competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI NELL' ERA DEI BIT
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

TEAM DIGITALE DELL' ISTITUTO
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DOCENTI DI OGNI GRADO DI SCUOLA

Risultati Attesi

Scopo dell’ attività è essenzialmente quello di sviluppare il pensiero computazionale, la 
creatività e la cittadinanza digitale valorizzando l’ aspetto ludico-laboratoriale delle 
attività le quali seguiranno le attitudini e le capacità degli allievi stimolando in loro il 
piacere del comprendere e del creare.

L’ ambiente d’apprendimento sarà destrutturato dal classico setting d’aula e modulare 
ed innovativo, gli allievi creeranno nei laboratori informatici, nelle aule e nell’ atelier 
digitale organizzato per rispondere alle esigenze di ogni alunno e finalizzato all’ 
individualizzazione dell’insegnamento e all’ inclusione.

Obiettivi didattico/formativi:

• Arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere;

• Acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza;

• Comprensione critica e migliore integrazione del senso umano delle tecnologie;

• Sviluppo di capacità e competenze ritenute indispensabili alla crescita economica e 
alla competitività;

• Supporto all’apprendimento di tutte le discipline,in particolare della fisica, della 
matematica

• Stimolare la creatività attraverso nuove forme di espressione;

• Introdurre ai fondamenti dell’informatica;

• Acquisire nozioni di robotica educativa

• Costruire algoritmi

• Risolvere problemi applicando i concetti fondamentali della matematica e della logica

• Raccogliere, rappresentare e interpretare dati

• Comprendere il linguaggio e i simboli della progettazione nella robotica

• Comprendere il linguaggio e i simboli del coding
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• Cercare strategie diverse e valutarne l’efficacia;

• Dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare ipotesi;

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità, di attenzione e d’interesse verso la cultura 
informatica

• Addestrare all’ uso del linguaggio scientifico ed informatico

• Valorizzare l’intelligenza, l’estro creativo ed il pensiero computazionale

• stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale

• Formulare le proprie ipotesi controllandone le conseguenze

• Imparare ad organizzare in modo significativo le proprie conoscenze

• Valutare l’utilità delle conoscenze acquisite, rispetto agli obiettivi prefissati in termini 
di conoscenze, competenze e capacità

• Sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi nuovi ed imprevisti e a trasferire le 
conoscenze acquisite in contesti diversi (transfert)               

Decidere in condizioni d’incertezza oltre che di certezza

•  Offrire agli alunni più capaci e motivati l’opportunità di coltivare i propri interessi e di 
migliorare ulteriormente la propria preparazione scientifica;

•     Dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di dare maggior spazio 
all’esercizio dell’operatività al fine di recuperare interesse e profitto;

•  Sviluppare la capacità di affrontare un compito complesso dividendolo in compiti più 
piccoli che possono essere risolti separatamente.

•  Ottenere, attraverso l’attività ludica svolta, una proficua ricaduta sulla didattica 
curricolare

•  Avviare alla progettazione di soluzioni problematiche;

•  Stimolare le capacità intuitive, di ragionamento organizzato, di sintesi e l’estro 
creativo

•  Maturare la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di discutere le ipotesi di 

50



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ALI' TERME

lavoro

•   Sviluppare responsabilità e autonomia, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità

•  Rispettare le regole

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ROBOTICA EDUCATIVA E CODING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

TEAM DIGITALE DELL' ISTITUTO

TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA

Risultati Attesi

Scopo dell’ attività è  sviluppare il pensiero computazionale, la creatività e la 
cittadinanza digitale valorizzando l’ aspetto ludico-laboratoriale delle attività le quali 
seguiranno le attitudini e le capacità degli allievi stimolando in loro il piacere del 
comprendere e del creare.

L’ ambiente d’apprendimento sarà destrutturato dal classico setting d’aula e modulare, 
gli allievi creeranno nei laboratori informatici, nelle aule e nell’ atelier digitale 
organizzato per rispondere alle esigenze di ogni alunno e finalizzato all’ 
individualizzazione dell’ insegnamento e all’ inclusione.

obiettivi didattico/formativi

• Arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere;
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• Acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza;

• Comprensione critica e migliore integrazione del senso umano delle tecnologie;

• Sviluppo di capacità e competenze ritenute indispensabili alla crescita economica e 
alla competitività;

• Supporto all’apprendimento di tutte le discipline,in particolare della fisica, della 
matematica

• Stimolare la creatività attraverso nuove forme di espressione;

• Introdurre ai fondamenti dell’informatica;

• Acquisire nozioni di robotica educativa

• Costruire algoritmi

• Risolvere problemi applicando i concetti fondamentali della matematica e della logica

• Raccogliere, rappresentare e interpretare dati

• Comprendere il linguaggio e i simboli della progettazione nella robotica

• Comprendere il linguaggio e i simboli del coding

• Cercare strategie diverse e valutarne l’efficacia;

• Dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare ipotesi;

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità, di attenzione e d’interesse verso la cultura 
informatica

• Addestrare all’ uso del linguaggio scientifico ed informatico

• Valorizzare l’intelligenza, l’estro creativo ed il pensiero computazionale

• stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale

• Formulare le proprie ipotesi controllandone le conseguenze

• Imparare ad organizzare in modo significativo le proprie conoscenze

• Valutare l’utilità delle conoscenze acquisite, rispetto agli obiettivi prefissati in termini 
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di conoscenze, competenze e capacità

• Sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi nuovi ed imprevisti e a trasferire le 
conoscenze acquisite in contesti diversi (transfert)

•Decidere in condizioni d’incertezza oltre che di certezza

•Offrire agli alunni più capaci e motivati l’opportunità di coltivare i propri interessi e di 
migliorare ulteriormente la propria preparazione scientifica;

•Dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di dare maggior spazio 
all’esercizio dell’operatività al fine di recuperare interesse e profitto;

•Sviluppare la capacità di affrontare un compito complesso dividendolo in compiti più 
piccoli che possono essere risolti separatamente.

•Ottenere, attraverso l’attività ludica svolta, una proficua ricaduta sulla didattica 
curricolare

•Avviare alla progettazione di soluzioni problematiche;

•Stimolare le capacità intuitive, di ragionamento organizzato, di sintesi e l’estro creativo

•Maturare la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di discutere le ipotesi di 
lavoro

•Sviluppare responsabilità e autonomia, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità

•Rispettare le regole

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCENTI DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni
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Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

TEAM DIGITALE

Risultati Attesi

Arricchire il bagaglio di competenze di didattica digitale e di strumenti e tecnologie a 
supporto.

•

Sperimentare, in modo assistito, nuove metodologie didattiche (flipped classroom, 
blended learning, instant feedback) trasformando le proprie lezioni in esperienze 
digitali più interattive ed efficaci;

•

Coinvolgere i propri studenti con nuovi contenuti ed esperienze resi disponibili 
attraverso uno strumento semplice e fruibili da qualsiasi dispositivo connesso 
(smartphone, tablet, desktop o LIM);

•

Strutturare le proprie lezioni in formato digitale, combinando risorse come video 
YouTube, articoli di giornale, video-quiz, testi collaborativi con Google Docs, lavori di 
gruppo o qualsiasi servizio, file, risorsa disponibile sul web o sul proprio computer;

•

Creare quiz coinvolgenti, con correzione automatica e reportistica avanzata, 
combinando 10 tipologie diverse di domande, dal più classico vero/falso ai video-quiz 
e ai cruciverba; 

•

Acquisire le competenze necessarie per l' applicazione del coding e dei linguaggi di 
programmazione alla didattica;

•

Acquisire le competenze necessario utili all' utilizzo dei ambienti digitali e dell' atelier 
digitale.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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I principali elementi di innovazione del PTOF riguardano :

Avvio al pensiero computazionale: incentivando lo  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, la tecnologia digitale diventa  uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze.

Robotica educativa: Giocare e imparare a programmare un robot 
significa infatti sviluppare quelle competenze e abilità utili allo 
studente non solo dal punto di vista tecnologico – matematico ma 
anche da quello della risoluzione dei problemi, della creatività, del 
lavoro di gruppo. Si tratta di un processo che permette ai giovani di 
plasmare il proprio futuro e costruire un nuovo approccio alla vita.

Sviluppo e consolidamento delle lingue straniere :

nel rispetto del comma 14, legge N.107/2015,  si attenzionano  le 
lingue straniere a partire dalla scuola dell’infanzia , il potenziamento 
viene attuato sia alla scuola Primaria che alla secondaria , inoltre a 
scuola qualche docente utilizza la piattaforma etwinning.

Potenziamento all’arte e della musica:

L'istituto , ad indirizzo musicale, potenzia le competenze nella pratica 
musicale con la creazione di un’orchestra permanente , con la 
partecipazione a concorsi nazionali e regionali ed estendendo  la 
pratica musicale in tutti i plessi dell’istituto .

Aree di innovazione :

Didattica : in tutti i plessi sono presenti Lim funzionanti e i docenti le 
 utilizzano nelle attività quotidiane , insieme alle piattaforme on line 
come Ed modo e scambi virtuali con eTwinning.

Spazi e infrastrutture

Atelier Digitale : presente in un plesso dell’istituto ,propone  la 
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didattica laboratoriale  che è il punto d’incontro essenziale tra sapere 
e saper  fare, tra la scuola e il suo territorio ;il laboratorio rafforza le 
competenze trasversali in materia di robotica ed elettronica 
educativa , logica e pensiero computazionale .

Laboratorio di robotica :il  Laboratorio di Robotica nasce con 
l’obiettivo di educare gli studenti  all’utilizzo della tecnologia in modo 
semplice, pratico, collaborativo e soprattutto istruttivo e produttivo.

Laboratorio linguistico : Il laboratorio è costituito da 25 postazioni 
per gli allievi, ognuna fornita di  computer collegati ad internet gestiti 
attraverso il personal computer del docente

Laboratorio di informatica : è presente in alcuni plessi dell’istituto è 
un laboratorio interattivo pensato alla luce dell'introduzione 
dell'informatica come disciplina obbligatoria sin dalla prima classe. E’ 
utilizzato dai docenti  come supporto alla didattica dell'informatica 
per guidare igli studenti  all'utilizzo consapevole del PC.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

arricchire il bagaglio di competenze di didattica digitale e di strumenti e 
tecnologie a supporto.

•

sperimentare, in modo assistito, nuove metodologie didattiche (flipped 
classroom, blended learning, instant feedback) 

•

trasformando le proprie lezioni in esperienze digitali più interattive ed 
efficaci;

•

coinvolgere i propri studenti con nuovi contenuti ed esperienze resi 
disponibili attraverso uno strumento semplice e fruibili

•

 da qualsiasi dispositivo connesso (smartphone, tablet, desktop o LIM);•

strutturare le proprie lezioni in formato digitale, combinando risorse •
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come video YouTube, articoli di giornale, video-quiz, 

testi collaborativi con Google Docs, lavori di gruppo o qualsiasi servizio, 
file, risorsa disponibile sul web o sul proprio computer;

•

creare quiz coinvolgenti, con correzione automatica e reportistica 
avanzata, combinando 10 tipologie diverse di domande, 

•

dal più classico vero/falso ai video-quiz e ai cruciverba; •

Acquisire le competenze necessarie per l' applicazione del coding e dei 
linguaggi di programmazione alla didattica;

•

Acquisire le competenze necessario utili all' utilizzo dei ambienti digitali e 
dell' atelier digitale.

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

ATELIER CREATIVI

 Nell’ambito della realizzazione del PNSD ( Piano Nazionale Scuola 
Digitale), la scuola  realizza    il progetto Atelier creativi e  laboratori  per  
le  competenze  chiave  finalizzato a perseguire   i seguenti obiettivi:

 a) dotare le istituzioni scolastiche di spazi innovativi e modulari dove 
sviluppare le competenze proprie della manualità, dell’artigianato, della 
creatività e delle tecnologie;

 b) creare laboratori didattici aventi ad oggetto strumentazioni in grado di 
sviluppare e rafforzare competenze trasversali in materia di robotica ed 
elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti e 
manuali  art. 1 D.M. n. 157 del 11 marzo 2016 . 

 L’atelier,  è allestito nella scuola secondaria di 1°grado  di Alì Terme,  esso 
rappresenta un laboratorio innovativo aperto a tutti i diversi livelli di abilità 
e stili cognitivi degli alunni   
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 L’ambiente  di apprendimento è finalizzato al  gioco educativo e all’
 apprendimento pratico ed esperienziale; ciò  offrirà la massima 
flessibilità operativa con postazioni di lavoro diversificate in base alle 
strumentazioni presenti, avente  come comune denominatore la 
costruzione e la manualità, partendo dal semplice assemblaggio di forme 
ed associazioni, fino alla conoscenza e all’applicazione di elementi di 
coding e robotica.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative TEAL Edmondo E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft
Atelier 
digitale

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 

ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE

NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD).

Atelier digitale  presso la scuola 
media di Alì Terme e di Scaletta 
Zanclea

 

                    OBIETTIVO

Realizzare prodotti strutturati o/e 
tecnologici sviluppando 
competenze artistiche e  
scientifiche in modo da stimolare 
la “ contaminazione creativa”
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

TESTO

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALI' TERME MEAA83701G

ALI' CENTRO MEAA83702L

FIUMEDINISI MEAA83703N

ANDERSEN MEAA83704P

ITALA - MANNELLO MEAA83705Q

ITALA MARINA MEAA83706R

SCUOLA MATERNA "S.GIUSEPPE" MEAA83707T

 
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 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALI' TERME MEEE83701R

ALI' MEEE83702T

FIUMEDINISI MEEE83703V

FRAZ. ITALA MARINA MEEE83704X

FRAZ. GUIDOMANDRI MARINA MEEE837051

NIZZA SICILIA MEEE837062

 
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. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALI' TERME MEMM83701Q

ALI' SUPERIORE MEMM83702R

FIUMEDINISI MEMM83703T

" GIACOBBE " SCALETTA Z. MEMM83704V

" ALFIERI " NIZZA S. MEMM83705X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

        

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
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I traguardi per lo sviluppo delle competenze riportati nelle Indicazioni 
concorrono allo sviluppo delle più ampie competenze-chiave, fondamentali 
per lo sviluppo personale e per la partecipazione sociale e che saranno 
oggetto di certificazione alla fine dell’obbligo di istruzione. “Sulla base dei 
traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle 
comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e 
la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come 
ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la 
realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e 
attitudini.Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della 
scuola primaria e della scuola secondaria, attraverso i modelli che verranno 
adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e 
attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, 
sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo”

 

CONTINUITA’ E PROGETTAZIONE VERTICALE e ORIZZONTALE

 

 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

I°grado
Concorre 
all’educazione
armonica e integrale 
del bambino  nel 
rispetto (e nella 
valorizzazione) di:  
ritmi evolutivi, 
capacità, differenze 
e identità di 
ciascuno, oltre che 
della  responsabilità 
educativa delle 
famiglie.

La Scuola primaria si 
configura come ambiente 
educativo di apprendimento 
nel quale ognuno trova le 
opportunità per maturare 
progressivamente le proprie 
capacità di studio individuali 
e quindi autonomia, 
progettazione, esplorazione, 
azione, relazioni, verifica, 
riflessione.

Mira all’accrescimento
della capacità autonoma 
di studio e al 
potenziamento delle 
attitudini all’interazione 
sociale; organizza ed 
accresce
conoscenze ed abilità 
per lo sviluppo di 
competenze, attraverso 
l’apprendimento 
disciplinare e 
interdisciplinare e 
fornisce utili indicazioni 
per l’orientamento e le 
successive scelte 
educative e formative.
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Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il 
progetto educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni 
d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia 
trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di Cittadinanza, sia disciplinari. 
Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, 
costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione 
didattica e la valutazione degli alunni;  si snoda in verticale dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolandosi  in un 
percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola e tiene 
conto di : 

 

  Competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle 

chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono 

promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, 

utilizzando e finalizzando  opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire ;

•

Taguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 

esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre 

ordini di scuola;

•

Obiettivi d’apprendimento e contenuti specifici per ogni 
annualità.

•

 

 
CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI CAMPI DI ESPERIENZA 

ALLE DISCIPLINE
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Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile 
individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 
progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, 
all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle 
discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della 
realtà nella scuola secondaria di I grado.

 

 
 

        
  

 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 
Campi di esperienza Discipline AREE DISCIPLINARI

        I discorsi e le parole 
                      

 

Italiano
Lingue inglese e seconda
lingua comunitaria
 

LINGUISTICO – ARTISTICO 
- ESPRESSIVA

      Immagini, suoni, parole 
                   

 

Arte
Musica  

      Il corpo e il movimento 
                   

Educazione fisica
 

La conoscenza del mondo 
                     

(Numero e spazio; oggetti,  
fenomeni, viventi)  

 

Matematica
Scienze
Tecnologia

Storia e Geografia

MATEMATICO –
SCIENTIFICO -
TECNOLOGICA

 

             Il sé e l’altro 
                            

 

Cittadinanza e costituzione 
Religione STORICO - GEOGRAFICA
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LE COMPETENZE CHIAVE

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le Competenze chiave di 
Cittadinanza e i Traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del 
primo ciclo previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in 
continuità nell’arco degli otto anni di scuola di scuola del primo ciclo e dei dieci 
anni di obbligo d’istruzione.
 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Discipline

LE ABILITÀ DI VITA
(Life skills)

(dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità)

 
 

COMPETENZE
CHIAVE

EUROPEE

 
 

COMPETENZE
CHIAVE DI

CITTADINANZA
di 
riferimento

 

Concorrenti

 
AREE

DISCIPLINARI

 

Campi di 
esperienza

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 Italiano
 

 Comunicazione efficace
 Capacità di relazione 
interpersonale
 Gestione delle emozioni
 Creatività/Empatia/Sens 
o critico/Autocoscienza

Competenza 
multilinguistica  

 Lingue 
comunitarie

 

 
Tutte

 
 

I discorsi e le 
parole

 Arte e
Immagine

 Musica

Tutte Immagini, suoni, 
colori

 Comunicazione 
efficace/Creatività/Empa 
tia

 Autocoscienza/Senso 
critico

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale -

 
 
 
 
 
 
Comunicare

 Scienze 
motorie e 
sportive

Tutte

 
 
 

LINGUISTICO 
–
ARTISTICO –
ESPRESSIVA

 

Il corpo e il 
movimento

 Competenze in 
matematica

 Matematica Tutte Problem solving

  in Scienze ,
Tecnologia  e 
ingegneria

 Acquisire e 
interpretare
l’informazione
             
Individuare 
collegamenti e 
relazioni

 Risolvere 
problemi

 Scienze,
Tecnologia 
e 
Geografia

Tutte

MATEMATICO-  
SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICA

La

conoscenza del 
mondo

(Numero e

spazio; oggetti, 
fenomeni, viventi)

 Problem 
solving/Comunicazione 
efficace

 Competenza
Digitale

 Comunicare  Tecnologia Tutte

 Comunicazione 
efficace/Creatività/Empa 
tia

 Autocoscienza/Senso 
critico

 Consapevolezza 
in materia di 
cicittadinanza 

 Comunicare  Storia Geografia,
Educazione

religiosa, 
tutte

 

STORICO - 
GEOGRAFICA

 
 

Il sé e l’altro

 Senso critico/Creatività  Conpetenza    Risolvere  
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 Problem 
solving/Decision making
(=processo decisionale)
 Gestione delle 

emozioni/Gestione dello 
stress/Autocoscienza

imprenditoriale problemi
 Progettare

 Problem 
solving/Autocoscienza/
Senso critico/Gestione 
dello stress

 Imparare a 
imparare

 Imparare a 
imparare

 Acquisire e 
interpretare 
l’informazione

 Individuare 
collegamenti
e relazioni

 Autocoscienza/Senso 
critico
 Gestione delle 
emozioni/Empatia
 Gestione dello stress

 Capacità di relazione 
interpersonale

 Competenza 
personale e 
sociale

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

 Collaborare e 
partecipare
 Comunicare

 
 
 
 
 
 
 

Tutte

 
 
 

INTEGRAZIONI
E CORRISPONDENZE
FRA COMPETENZE E

DISCIPLINE/CAMPI DI 
ESPERIENZA

 

 
 

 
 

 CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA

 
Competenze 

chiave europee Competenze di 
cittadinanza

Obiettivi formativi
   in uscita 
INFANZIA

Obiettivi 
formativi    in 
uscita PRIMARIA

Obiettivi 
formativi    
in uscita 

SECONDARIA PRIMO 
GRADO

                                              COSTRUZIONE DEL SE’

Competenza 
personale,sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare

 

Imparare ad 
imparare

Conoscenza di 
sé (limiti, 
capacità..)
 
 Uso di  
strumenti 
informativi  
 

 Acquisizione di un 
metodo di studio e 
di lavoro

Riconoscere i propri 
pensieri, i propri 
stati d’animo, le 
proprie emozioni.
 
Utilizzare 
informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze  
quotidiane 
(a scuola, a casa, con 
gli altri), in modo  
appropriato alla 
situazione.
 
Avere fiducia in se 
stesso affrontando 
serenamente anche 

Analizzare le 
proprie capacità 
nella vita scolastica 
riconoscendone i 
punti  di debolezza 
e i punti di forza,  e 
saperli gestire.
 
Essere consapevoli 
dei propri
comportamenti
 
Iniziare ad 
organizzare il 
proprio
apprendimento  
utilizzando le 
informazioni 

Valutare criticamente 
le proprie prestazioni.
 
Essere consapevoli del 
proprio 
comportamento, delle 
proprie capacità e dei 
propri punti deboli e 
saperli gestire.
 
  Riconoscere le 
proprie situazioni di 
agio e disagio.
 
Organizzare il proprio 
apprendimento 
scegliendo ed 
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situazioni nuove. ricevute, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili.
 
Acquisire un 
personale  metodo 
di studio   

utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili.
 
Acquisire un  efficace 
metodo di studio.

 
Competenza  
imprenditoriale

Progettare
Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto.
 
Organizzazione 
del materiale per  
realizzare un 
prodotto

Scegliere, organizzare 
e predisporre 
materiali, strumenti, 
spazi, tempi e 
interlocutori per  
soddisfare un 
bisogno primario, 
realizzare un gioco,  
trasmettere un 
messaggio mediante 
il linguaggio verbale e 
non verbale.

Elaborare e 
realizzare semplici 
prodotti di genere 
diverso utilizzando  
le conoscenze 
apprese

Elaborare e realizzare 
prodotti di vario genere, 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i 
risultati raggiunti.

                                       RELAZIONE CON GLI ALTRI

 

- 

Comunicazione
nella 
madrelingua
 

- Competenza 
multilinguistica

 
- Competenza  
digitale
 

- 

Consapevolezza
in materia di  
espressione 
culturale

 

COMUNICARE  
Comprendere e
Rappresentare
 
Comprensione  
e uso dei 
linguaggi di 
vario genere
 
 
Uso  dei 
linguaggi  
disciplinari

Comprendere 
il linguaggio 
orale di uso 
quotidiano,
(narrazioni, regole, 
indicazioni 
operative)
 
 Comprendere e
utilizzare gesti, 
immagini, suoni.
 
Esprimere le 
proprie esperienze, 
sentimenti, 
opinioni,   
avvalendosi dei 
diversi linguaggi 
sperimentati.

Comprendere
semplici messaggi di 
genere diverso  
anche mediante 
supporti cartacei e 
informatici.
 
Utilizzare i  linguaggi 
di base appresi per  
descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure,     e  le 
diverse conoscenze 
disciplinari, anche 
mediante vari 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali).
 
 

Comprendere 
messaggi di vario 
genere trasmessi 
utilizzando linguaggi e  
supporti diversi 
(cartacei, informatici e 
multimediali) .
 
Utilizzare  i vari 
linguaggi e conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) per 
esprimere eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure

 

Collaborare e 
partecipare
 
Interagire nel 
gruppo
 
Disponibilità al 
confronto
 
Rispetto dei diritti 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
gestendo la
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla
realizzazione delle 
attività collettive nel 

 
Competenz 
personale,sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare  
 
 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, 
collaborando con il 
gruppo, riconoscendo 
e rispettando le 
diversità.
 
Stabilire rapporti 
corretti con i 
compagni e gli adulti.

Confrontarsi  e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 
discussioni, 
apportando il 
proprio contributo 
nel rispetto dei 
diritti di tutti.
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altrui
 

rispetto dei diritti di 
tutti.

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile
 
 Assolvere  gli 
obblighi scolastici.
 

Rispettare delle 
regole

 

 

Esprimere i propri 
bisogni.
 
Portare a termine il 
lavoro  assegnato.
 
Capire la necessità di 
regole, condividerle 
e rispettarle.
 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 
con responsabilità.
 
Rispettare le 
regole condivise

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità 
rispettando le 
scadenze.
 
Rispettare le regole 
condivise

  RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline

Riconoscere 
situazioni che 
richiedono una 
risposta.
 
 Formulare la 
domanda.
 
Risolvere semplici 
situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza.

Riconoscere 
situazioni che 
richiedono una 
risposta.

 

Cercare di formulare 
ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di 
problema, contenuti 
e metodi delle 
diverse discipline. 

Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, individuando 
le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni
 
Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e
relazioni tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti
 diversi
 
 Individuare 
collegamenti fra 
le varie aree 
disciplinari

Utilizzare parole,
gesti, disegni  per 
comunicare in 
modo efficace.
 
 Cogliere relazioni 
di spazio, tempo, 
grandezza.

Individuare e 
rappresentare

fenomeni ed eventi 
disciplinari, 
cogliendone 
analogie e 
differenze, cause ed 
effetti sia nello 
spazio che nel 
tempo.

Individuare e 
rappresentare, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti.

Acquisire ed Ricavare Ricavare Acquisire la capacità di 

 
 
-Competenze in
Matematica e
Competenze di 
base in Scienze e
Tecnologia
 
-Competenza  
imprenditoriale
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interpretare 
l’informazione
 
Capacità di 
analizzare 
l’informazione
 
Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità
 
Distinzione di 
fatti e opinioni

informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici.
 
 Avvalersi di 
informazioni
utili per 
assumere 
comportamenti 
adeguati alle 
situazioni.  

informazioni da 
immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario.
 

Essere disponibile a 
ricercare 
informazioni

utili al proprio

apprendimento, 
anche in contesti 
diversi da quelli 
disciplinari e 
prettamente 
scolastici.  

analizzare 
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso 
critico.

 
ALLEGATI:
curricolo VERTICALE definitivo OK.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALI' TERME MEAA83701G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALI' CENTRO MEAA83702L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FIUMEDINISI MEAA83703N  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANDERSEN MEAA83704P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ITALA - MANNELLO MEAA83705Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ITALA MARINA MEAA83706R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALI' TERME MEEE83701R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALI' MEEE83702T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FIUMEDINISI MEEE83703V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ. ITALA MARINA MEEE83704X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. GUIDOMANDRI MARINA MEEE837051  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

NIZZA SICILIA MEEE837062  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALI' TERME MEMM83701Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

ALI' SUPERIORE MEMM83702R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

FIUMEDINISI MEMM83703T  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

" GIACOBBE " SCALETTA Z. MEMM83704V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

" ALFIERI " NIZZA S. MEMM83705X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

 ARTICOLAZIONE ORARIO PLESSI

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA

ALÌ Lunedì – Venerdì  ore 8.15 – 16.15

ALI’ TERME Lunedì – Venerdì  8.00 – 16.00 

FIUMEDINISI Lunedì – Venerdì  ore 8.00 – 16.00 

SCALETTA ZANCLEA Lunedì – Venerdì  ore 8.00 – 16.00

ITALA Lunedì – Venerdì  ore 8.00 – 16.00

MANNELLO Lunedì – Venerdì  ore 8.15 – 16.15 

NIZZA di SICILIA Lunedì – Venerdì  ore 8.00 – 16.00

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA
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ALÌ Lunedì – Venerdì  ore 8.00 – 16.00  

ALÌ TERME Lunedì – Venerdì  ore 8,30 –16.30 

FIUMEDINISI Lunedì – Venerdì  ore 8.00 – 16.00

SCALETTA  ZANCLEA

Lunedì -  Mercoledì ore 8,20-16,20

Martedì – Giovedì – ore 08.20 -13.20 

Venerdì ore 8.20 – 12.20

ITALA

Lunedì-Mercoledì ore  8,10 – 16,10

Martedì – Giovedì ore 08.10 -13.10

Venerdì ore 8.10-12.10

NIZZA DI SICILIA  Lunedì – Venerdì  ore 8.30 – 16.30

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA

 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì

Classi I-II- III ore 7.55 – 14.20

Martedì-Giovedì

ALÌ
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Classi I-II- III: ore 7.55 – 16.25

Strumento

( classi I presso Scuola secondaria I

g.Alì T.)

Lunedì dalle 14.20

Giovedì dalle 16.25  

ALÌ TERME

 (Lunedì- Mercoledì- Venerdì

Classi I-II -III :ore 7.55 – 14.20

Martedì- Giovedì –

classi I-II-III: ore 7.55 16.25

Strumento

Lunedì dalle 14.20

Giovedì dalle 16.25.

 Lunedì- Mercoledì- Venerdì

Classi I-II- III : ore 7.55 – 14.20

Martedì- Giovedì

Classi I-II- III: ore 7.55 – 16.25

Strumento

( classi I presso scuola secondaria I g.

Nizza di Sicilia)

FIUMEDINISI
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Lunedì dalle 14.20

SCALETTA

Lunedì - Mercoledì- Venerdì

Classi I- II –III : ore 7.55. – 14.20

Martedì- Giovedì

Classi I-II-III : ore 7.55– 16.25

Strumento

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore

14.20-

Martedì-Giovedì dalle ore 16.25

 

NIZZA DI SICILIA

 Lunediì– Mercoledì – Venerdì

Classi I-II- III ore 7.55 – 14.20

Martedì- Giovedì

Classi I-II- III : ore 7.55 – 16.25

Strumento

Lunedì -Mercoledì –Venerdì dalle ore

14.20

Martedì-Giovedì dalle ore 16.25

 Venerdì ore 13.00-17.00
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALI' TERME (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

     CURRICOLO D'ISTITUTO  

Il curricolo d'Istituto è l'insieme delle scelte didattiche della scuola, descrive e 
organizza gli elementi essenziali dell'intero percorso proposto alla nostra

  realtà scolastica. Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è 
possibile individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 
progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere 
delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in 
forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola 
secondaria di I grado.

Le PAROLE CHIAVE  intorno alle quali ruota la costruzione del curricolo d’istituto 
sono:

CONOSCENZE: Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche.

ABILITÀ: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

 COMPETENZE: Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
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capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia.    

 Gli aspetti qualificanti del curricolo sono :  L'orientamento; L'attenzione alla 
Cittadinanza e Costituzione ; L'attenzione all'arte e alla Musica; l'Indirizzo Musicale ; 
Utilizzo dell'aula3.0; L'attenzione all'Inclusione .

  In riferimento alla L.30.10.2008 n° 169 “ Cittadinanza e Costituzione”, alla 
successiva legge 23.11.2012 n° 222e alla C.M 27.10. 2010 n° 86, si precisa che 
l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo 
irrinunciabile di tutte le scuole, e riguarda tutte le discipline .

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del 
senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano 
nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che indicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate almiglioramento 
continuo del proprio contesto di vita.

  ATTIVITÀ CURRICULARI DI POTENZIAMENTO 

L’Istituto nel piano dell’Offerta Formativa  rispettando : a) La raccomandazione 
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

 b) Gli obiettivi di Lisbona del 2000

d) Il Decreto Legislativo 13 Aprile del 2017, promuove, nell’ambito della 
propria autonomia:

 
      Attività teoriche e  pratiche con  modalità laboratoriale di studio di 

approfondimento, produzione , fruizione e scambio , in ambito 
artistico, musicale, teatrale , coreutico, linguistico, storico-artistico.   
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I progetti promossi  a livello di Istituto, si inseriscono nella programmazione 
curriculare in senso trasversale.Finalità dell’ampliamento dell’Offerta 
Formativa  è quella di potenziare interessi e attitudini, coinvolgendo i ragazzi 
in progetti curricolari ed extracurricolari che in coerenza con gli obiettivi 
prioritari emersi dal RAV, offrano stimoli e sollecitazioni culturali , attraverso 
metodologie didattiche attive e laboratoriali . Nella programmazione 
triennale, la scuola ha operato delle scelte prioritarie protese a garantire un 
percorso comune di crescita, di capacità di ricerca e di volontà di 
sperimentazione. Esso si basa sul potenziamento dello studio delle Lingue 
Straniere, delle competenze di Italiano e Matematica , dell’Innovazione 
Digitale ,  dell’Orientamento e della Musica.

  PROGETTUALITA’

INFANZIA

Lingua Inglese  per i  bambini di  5 anni

     Passato , Presente , Futuro  (progettazione 
orizzontale)

Sport di classe ( C.O.N.I )

Giornate FAI

Potenziamento  Italiano e Matematica

     Passato , Presente , Futuro (Progettazione 
orizzontale )

Cyberbullismo

Eco-Schools

SCUOLA PRIMARIA
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Progetti Inclusione

Giochi Scientifico-Matematici del Mediterraneo

Giochi-Matematici Uni-Bocconi

Progetto Lettura –Incontro con l’Autore

Corale di Istituto

Coding
Giornalino d’Istituto

 Aula 3.0

 Potenziamento Italiano e Matematica
          Potenziamento  lingua Inglese

          Giochi  Scientifico - Matematici del 
Mediterraneo

Giochi matematici  Uni- Bocconi

 Giochi di Scienze Sperimentali

Giornate FAI

  Passato , Presente , Futuro  (progettazione 
orizzontale)

Cyberbullismo

Giochi sportivi studenteschi

Progetto lettura: Incontro con l’autore

Corale di Istituto

Coding
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Laboratorio scientifico

Orientamento

Giornalino d’Istituto

Aula3.0

Progetti Inclusione

 

 

    IL CURRICOLO INTEGRATIVO OBBLIGATORIO E I PROGETTI  TRASVERSALI 
20% DELLA QUOTA REGIONALE

 

In attuazione della quota riservata al curriculo integrativo obbligatorio, in 
orario scolastico,

vengono svolte attività che hanno come finalità la conoscenza del territorio. In 
particolare verrà attuato un percorso orizzontale che riguarda tutte le classi di 
tutti i plessi .Tutte le discipline, in modo trasversale, concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi educativo- didattici programmati nel corso 
dell’anno.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Scoperta delle storie locali

Alla riscoperta del proprio ambiente   e della propria storia

 

SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA 1 GR.

Storia della Sicilia e del proprio ambiente nei suoi aspetti storici , ambientali 
e territoriali

Educazione ambientale (produzioni locali , le risorse)

Storia della Sicilia e del territorio con particolare attenzione. Alle arti,   ai 
mestieri di un tempo

Cultura e conoscenza del territorio

Scambi culturali

Cultura alimentare: conoscenza dei prodotti tipici locali (pesce azzurro, 
limone Interdonato  ecc.)

Economia del territorio e prospettive occupazionali

Artisti (pittori, scultori, scrittori ) rappresentativi del territorio

Studio delle tradizioni musicali locali e dei musicisti del territorio (le bande 
musicali )

I giochi di una volta
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 PROGETTI CURRICOLARI  TRASVERSALI DI ISTITUTO

 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA DI 1° GRADO

Intercultura

Educazione Stradale

Ed alla Salute –Alimentare – Ambiente

Educazione alla Sicurezza

Ed alla Cittadinanza e alla Legalità

Orientamento

Pari opportunità

Solidarietà

 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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     L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della 
proposta dell'Istituto ed è finalizzato ad offrire a tutti gli alunni un’opportunità 
di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. L’ampliamento 
dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola con il fondo d’Istituto, con fondi 
provenienti dal Miur . In questo ambito rientrano anche le visite guidate, i 
viaggi di istruzione e i progetti , questi sono il risultato di scelte ponderate, che 
tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle 
classi e della scuola, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in 
termini educativi e didattici, alla loro realizzazione collaborano anche  Enti ed 
Associazioni esterni presenti sul territorio. 

  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE :

INFANZIA

 Computerando

Programmatori in erba

Creare Insieme

Progetto Lettura

Crescere in allegria

La creatività è contagiosa

PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-248

Lab. di Ceramica

I Linguaggi dell’arte

Drammatizzazione

Corale di Istituto

SCUOLA PRIMARIA
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Sport

Avviamento alla pratica strumentale

SCUOLA SECONDARIA

PON 10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 

“Imparare per crescere…Crescere 
imparando” .

#PNSD-Azione# 7 

Recupero e Potenziamento di 

Matematica

PotenziArte

Lab. di Ceramica

Progetto di Solidarietà - Intercultura

Corale e Orchestra di Istituto

 

 

 

  ATTIVITÀ    PREVISTE IN PROGETTI OPERATIVI NAZIONALI

 La scuola, in  collaborazione con le agenzie presenti sul territorio, 
nell’ambito del   Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 -  "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle 
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche", attiverà percorsi di musica, teatro, sport, artigianato, 
informatica, nei quali l’ uso di una didattica laboratoriale ed inclusiva, 
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MODULI

 

FSEPON-SI-2017-248

“IMPARARE PER CRESCERE 
…CRESCERE IMPARANDO “

 

PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22

Competenza di Cittadinanza globale  e potenziamento della cittadinanza 
europea

Orientamento  formativo

Pensiero computazionale   ,  cittadinanza e creatività digitale    

Competenze di Base

Potenziamento del progetto nazionale “ Sport di classe” per la scuola 
primaria

Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-Azione # 7 

FSE – PON 2017 – 4427 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico – Progetto in rete

favorirà anche l’acquisizione di competenze trasversali e curriculari 
attraverso l’ insegnamento formale, non formale ed informale.
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   ATELIER CREATIVI

 Nell’ambito della realizzazione del PNSD ( Piano Nazionale Scuola Digitale), la 
scuola  realizza    il progetto Atelier creativi e  laboratori  per  le  competenze  
chiave  finalizzato a perseguire   i seguenti obiettivi:

 a) dotare le istituzioni scolastiche di spazi innovativi e modulari dove 
sviluppare le competenze proprie della manualità, dell’artigianato, della 
creatività e delle tecnologie;

 b) creare laboratori didattici aventi ad oggetto strumentazioni in grado di 
sviluppare e rafforzare competenze trasversali in materia di robotica ed 
elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti e manuali  
art. 1 D.M. n. 157 del 11 marzo 2016 . 

 L’atelier,  è allestito nella scuola secondaria di 1°grado  di Alì Terme,  esso 
rappresenta un laboratorio innovativo aperto a tutti i diversi livelli di abilità e 
stili cognitivi degli alunni    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE

NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD).

Atelier digitale  presso la scuola 
media di Alì Terme e di Scaletta 
Zanclea

 

                    OBIETTIVO

Realizzare prodotti strutturati o/e 
tecnologici sviluppando competenze 
artistiche e  scientifiche in modo da 
stimolare la “ contaminazione 
creativa”
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L’ambiente  di apprendimento è finalizzato al  gioco educativo e all’
 apprendimento pratico ed esperienziale; ciò  offrirà la massima flessibilità 
operativa con postazioni di lavoro diversificate in base alle strumentazioni 
presenti, avente  come comune denominatore la costruzione e la manualità, 
partendo dal semplice assemblaggio di forme ed associazioni, fino alla 
conoscenza e all’applicazione di elementi di coding e robotica.

 

   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI :

VALUTAZIONE E  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 La certificazione delle competenze e la valutazione, diventano elementi 
centrali del cambiamento e del rinnovamento finalizzati a far diventare la 
scuola una comunità nella quale ciascuno valorizza se stesso, un cantiere per 
sperimentare e verificare, vagliare i saperi, fare ricerca, lavorare in un 
contesto cooperativo, collaborativo, fortemente comunitario e soprattutto 
creativo. E’ necessario centrare la didattica sull’atto dell’apprendere, rinnovare 
le metodologie didattiche in relazione a quanto richiesto dalle Indicazioni 
Nazionali, ma soprattutto per rendere reale il cambiamento è necessario 
uscire da un’ottica di rigidità sia del sistema sia dei singoli insegnamenti e 
proiettare il lavoro didattico verso la flessibilità, la progettazione e 
riorganizzazione intesa in termini di spazio, tempo, modalità di 
raggruppamento degli allievi, impiego delle risorse professionali.

La valutazione, pertanto, indicherà i progressi compiuti dai singoli 
alunni in relazione agli obiettivi educativi e didattici fissati nella 
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programmazione annuale: si terrà conto dei livelli di partenza, dell’interesse e 
dell’impegno, del metodo di lavoro, delle reali capacità di ciascuno, delle 
abilità conseguite nelle singole discipline, del comportamento e della 
socializzazione.

 I criteri di valutazione saranno chiari e motivati, oggettivi e sistematici; 
anche ai fini dell’orientamento saranno favoriti momenti di autovalutazione, 
volti a far constatare da sé i progressi fatti e le lacune non ancora colmate.

 Per i Consigli di Classe , di Sezione e di Interclasse la valutazione sarà 
un’occasione per verificare l’efficacia della metodologia adottata, l’incidenza 
degli interventi didattici, la validità delle eventuali correzioni ed integrazioni da 
apportate in itinere , la valutazione viene espletata tramite il Dossier 
Valutazione , documento di riferimento per tutto l’istituto .Esso comprende le 
rubriche di valutazione che riguardano tutti gli ordini di scuola .

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

La valutazione degli alunni si colloca in rapporto funzionale e dinamico con i 
percorsi formativi e assume un carattere orientativo in quanto concorre ad 
adeguare il percorso didattico. Si esplica attraverso un percorso che muove 
dalle conoscenze dell’alunno, considera gli apprendimenti conseguiti e si 
conclude con una valutazione complessiva.

La valutazione è parte integrante del percorso formativo, non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento 
didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo e assicurare 
l’indispensabile processo di miglioramento continuo.

Nel rispetto dei percorsi personali, la scuola valuta i progressi evidenziati 
rispetto alla situazione iniziale di ciascun alunno.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

La scuola è perfettamente consapevole che la verifica e la valutazione 
dell’operato degli alunni vadano interpretate in senso formativo, come 
occasione per aiutare ciascuno a capire le proprie attitudini e i propri limiti.

Si tiene a precisare che in questa ottica valutativa rientrano non solo lo 
sviluppo delle competenze, ma tutta l’evoluzione della personalità dell’alunno 
nella globalità dei suoi aspetti, in modo da poter rilevare l’effettivo 
raggiungimento delle finalità educative e didattiche poste.

Le verifiche si baseranno su prove oggettive  e  su prove trasversali per 
compiti di realtà.

La valutazione indicherà i progressi compiuti dai singoli alunni in relazione agli 
obiettivi educativi e didattici fissati nella programmazione annuale: si terrà 
conto dei livelli di partenza, dell’interesse e dell’impegno, del metodo di 
lavoro, delle reali capacità di ciascuno, delle abilità conseguite nelle singole 
discipline, del comportamento e della socializzazione.

Nella valutazione bisognerà naturalmente tenere  conto di tutti quei fattori 
individuali e ambientali che condizionano i processi di apprendimento e di 
maturazione dei singoli allievi.

I criteri di valutazione saranno chiari e motivati, oggettivi e sistematici; anche 
ai fini dell’orientamento saranno favoriti momenti di autovalutazione, volti a 
far constatare da sé i progressi fatti e le lacune non ancora colmate.

Per i Consigli di sezione , di Classe , di interclasse la valutazione sarà 
un’occasione per verificare l’efficacia della metodologia adottata, l’incidenza 
degli interventi didattici, la validità delle eventuali correzioni ed integrazioni da 
apportate in itinere.

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALI' TERME

In modo trasparente e con una comunicazione chiara e adeguata, agli allievi e 
alle famiglie saranno resi noti gli esiti sia della valutazione in itinere sia di 
quella finale.
 

 AZIONI DELLA  SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

                   PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 
dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per 
l’Istruzione, modificato dal decreto legislativon.66 del 13 Aprile 2017, è un 
atto della scuola autonoma, finalizzato alla pianificazione e alla 
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, per una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. La 
scuola, visti gli indirizzi generali del PTOF , la CM n.8/2013, il decreto 
legislativo 13 aprile 2017 n. 66,  elabora una politica di promozione 
dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale 
per l’Inclusione). Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione 
e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico 
definendo ruoli di referenza interna ed esterna. Sensibilizza la famiglia a 
farsi carico del problema, coinvolgendola nell’elaborazione del progetto 
educativo che intende attuare.La scuola,  aprendosi alla collaborazione, 
accede alle risorse del territorio, prime tra tutte quelle delle amministrazioni 
locali, dei servizi territoriali, del volontariato, del privato sociale, stringendo 
con loro un patto di sostegno reciproco che potrà favorire il conseguimento 
di risultati migliori.A tal fine  ha aderito alla Rete R.E.S.A.B.E.S. per offrire 
all’utenza:

1)      Attività di consulenza e intervento a favore degli alunni con bisogni 
educativi speciali, dei loro genitori e dei docenti.

2)       Informazione, prevenzione, formazione, consulenza ed intervento a 
favore di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e di 
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alunni che presentano difficoltà di apprendimento collegabili e non 
con  DSA, disturbi di attenzione e iperattività, difficoltà comunicative.

3)      Supporto psicopedagogico a favore degli allievi, soprattutto 
adolescenti, che manifestano disagio scolastico attribuibile alle 
difficoltà di apprendimento e collegabile con situazioni di svantaggio 
sociale (marginalità, immigrazione).

Queste attività sono  svolte da psicologhe e pedagogiste collegate con i 
partner della Rete (Dipartimento di Scienze Cognitive e Sociali dell’Università 
di Messina, ASPEI, AID, ANPEC),  grazie  all’attivazione di sportelli di ascolto 
che saranno attivati, all’interno dell’istituzione scolastica.

 La scuola opera anche in collaborazione con il CTS di Taormina.

Sono svolte attività di collaborazione anche con servizi sanitari di zona, ASP 
n° 5 di Messina, con l’AID di Messina, con la sezione di Neuropsichiatria 
Infantile del Policlinico di Messina e con  la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Messina.

Il Collegio dei docenti definisce il curricolo in direzione inclusiva, capace di 
rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, tenendo conto dei criteri della 
individualizzazione e della personalizzazione, come prescritto dalle 
Indicazioni Nazionali (2012), dalla legge 170/2010 e della legge 107/2015 .

 La didattica inclusiva è centrata sui bisogni e sulle risorse personali dello 
studente e fa in modo  che ciascun alunno  sia protagonista 
dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i 
suoi limiti.

Viene  favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le 
personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di 
apprendimento e assecondando i meccanismi di autoregolazione.

 All’interno delle classi vengono realizzati  “ambienti di apprendimento” 
accoglienti atti a facilitare i processi d'integrazione degli studenti ed in 
particolare di quelli disabili modificando la gestione della didattica 
all'interno della classe.

La differenziazione consisterà nelle procedure di individuazione e 
personalizzazione, nella ricerca della strumentazione più adeguata, 
nell’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento 
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cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento 
per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

            LE AZIONI PRINCIPALI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SONO :

·        progettazione di percorsi individualizzati

·        costruzione di PEI e PED

·        valorizzazione delle diversità all’interno delle classi

·        attività di recupero e sostegno

·        impiego di una varietà di strategie didattiche

·        ambienti di apprendimento che facilitano i percorsi di integrazione

·        adozione di tutte le misure compensative e dispensative previste dalla 
legge

·        progetti per l’inclusione

·        formazione mirata per i docenti 

PROGETTI INCLUSIONE

 

“LA CREATIVITÀ

È CONTAGIOSA 
TRASMETTILA “

 

“LA SCUOLA

IN

FATTORIA”

“MUSICA 

INSIEME”

 

“ORTO DIDATTICO 

”
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE : PON INFANZIA COMPETENZE BASE

attività ludiche per rafforzare le competenze di comunicazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze di comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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3.6 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE :

 

 

     L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della 

proposta dell'Istituto ed è finalizzato ad offrire a tutti gli alunni 

un’opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. 

L’ampliamento dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola con il fondo 

d’Istituto, con fondi provenienti dal Miur . In questo ambito rientrano anche 

le visite guidate, i viaggi di istruzione e i progetti , questi sono il risultato di 

scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le 

esigenze specifiche delle classi e della scuola, le risorse interne ed esterne e 

la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici, alla loro realizzazione 

collaborano anche  Enti ed Associazioni esterni presenti sul territorio. 

3.6 Iniziative di Ampliamento Curriculare :

 

 

INFANZIA
 Computerando

Programmatori in erba

SCUOLA PRIMARIA
PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22  
L’Apprendimento (IM) possibile
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Lab. di Ceramica

I Linguaggi dell’arte

Drammatizzazione

Corale di Istituto

 

SCUOLA SECONDARIA

PON 10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22  
L’Apprendimento (IM) possibile

Potenziamento di Matematica

PotenziArte

Lab. di Ceramica

Progetto di Solidarietà - Intercultura

Corale e Orchestra di Istituto

 

 INFANZIA : PROGRAMMATORI IN ERBA E COMPUTERANDO

Approccio all'utilizzo del pc

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Conoscere l’ambiente laboratorio e le basilari regole di 
comportamento da rispettare per un uso corretto dello stesso. Conoscere il Pc e le 
sue componenti essenziali. Accendere e spegnere il computer con le procedure 
canoniche. Saper usare il mouse e la tastiera (avvio.) Saper entrare in semplici 
programmi strutturati e utilizzarli sotto forma di gioco. Avviarsi all’utilizzo di semplici 
programmi di disegno (Paint) e/o di videoscrittura (Word). Competenze attese : 
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corretto utilizzo del pc

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PRIMARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 SPORT DI CLASSE

Attività motoria e sportiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo e competenze attese : valorizzare le competenze legate all’attività motoria e 
sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili 
di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno 
sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Area artistica Espressiva . laboratori artistici e didattici

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi e Competenze attese: Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla 
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sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a 
pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo 
democratico del Paese.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PRIMARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 CITTADINANZA EUROPEA

Laboratori didattici con riflessioni sulla Costituzione e sull'Unione Europea .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi e Competenze attese : Potenziamento della Cittadinanza europea di 
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione 
intorno all'idea di Europa e di Unione Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Aula generica

 PRIMARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 COMPETENZA DI CITTADINANZA 
GLOBALE

il progetto deve essere inserito dall'esperto

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede 
anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Obiettivi e Competenze :Le 
azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che 
rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di 
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PRIMARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 ORIENTAMENTO

attività di laboratorio sulla didattica orientativa

Obiettivi formativi e competenze attese
didattica orientativa, informazione orientativa, progetti di continuità, azioni di 
orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PRIMARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE

Approfondimento dei diritti e dei doveri del cittadino .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 
competenze di “cittadinanza digitale”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PRIMARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 COMPETENZE DI BASE

Approcci innovativi per rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e 
in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo 
scientifico

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi : Rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, e ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 PRIMARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 INCLUSIONE SOCIALE

Attività volte all'inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SECONDARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 PATRIMONIO CULTURALE E 
ARTISTICO

Attività rivolte alla sensibilizzazione del proprio territorio .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il 
valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene 
comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 SECONDARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 CITTADINANZA EUROPEA

Attività rivolte alla conoscenza della storia dell'Europa, dell'importanza delle 
Costituzioni e della Democrazia

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi formativi e Competenze attese:Potenziamento della Cittadinanza europea di 
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione 
intorno all'idea di Europa e di Unione Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SECONDARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 COMPETENZA DI CITTADINANZA 
GLOBALE

Attività rivolta alla formazione del futuro cittadino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la 
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione 
Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 SECONDARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 ORIENTAMENTO

Attività orientative sul territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento nel mondo del lavoro ; conoscenza di sè ; conoscenza delle risorse del 
territorio ;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SECONDARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 CITTADINANZA E CREATIVITÀ 
DIGITALE

L'attività pone attenzione alle competenze digitali, sempre più riconosciute come 
requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di 
una piena cittadinanza nell’era dell’informazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 
competenze di “cittadinanza digitale”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 SECONDARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 COMPETENZE DI BASE

Potenziamento delle competenze di base approcci innovativi che mettano al centro lo 
studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito 
d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle 
competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua 
straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 SECONDARIA : PON10.1.1A –FSEPON-SI-2017-22 INCLUSIONE SOCIALE

Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità,verranno 
sviluppate competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze 
di base .

Obiettivi formativi e competenze attese
riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone 
particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 LABORATORIO DI CERAMICA PER LA PRIMARIA E LA SECONDARIA DI 1 GRADO

Area di riferimento Arte e immagine : produzione di manufatti in ceramica per la 
realizzazione di mercatini di beneficenza o abbellimento spazi scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Sviluppare le abilità oper ative, di manipolazione e di organizzazione - 
Potenziare l’autonomia personale e decisionale - Essere in grado di operare 
correttamente con gli strumenti -Riconoscere materiali e strumenti impiegati Essere in 
grado di terminare un lavoro Acquisire le tecniche di base per foggiare e decorare un 
semplice manufatto -Conoscere le fasi della lavorazione e denominarle Confrontare le 
proprie azioni con quelle degli altri Collaborare con i compagni per la riuscita di un 
progetto. Sviluppare il pensiero divergente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 I LINGUAGGI DELL'ARTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Laboratorio artistico-creativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto di educazione all’immagine si propone di sviluppare la personale capacità 
espressiva di ciascun allievo fornendogli le nozioni tecniche necessarie per migliorare 
la percezione dello spazio e la composizione ed equilibrio del colore.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 DRAMMATIZZAZIONE PRIMARIA
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Drammatizzazione come approfondimento dei percorsi didattici realizzati .

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere i propri sentimenti; Sviluppare le proprie capacità comunicative. Permette 
di mettersi alla prova in situazioni nuove e di sperimentare il più ampio spettro di 
sensazioni possibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA

Il progetto intende offrire un servizio agli alunni costituendo una risposta alle Finalità 
della Scuola la quale, per essere formativa, deve porre in atto iniziative didattiche 
individualizzate, offrendo a tutti gli alunni le opportunità adeguate ed il sostegno per il 
conseguimento del successo scolastico e formativo (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 
275).Attività di potenziamento di matematica per partecipare ai giochi matematici e 
migliorare le competenze

Obiettivi formativi e competenze attese
• Aumentare l’ interesse degli studenti nei confronti della matematica • Migliorare i 
processi di apprendimento • Superare le criticità • Potenziare le eccellenze • 
Aumentare l’ autostima • Acquisizione di un atteggiamento positivo verso la 
matematica e comprensione che gli strumenti appresi sono utili in molte situazioni 
reali. • Acquisire e consolidare le tecniche operative utilizzandole correttamente nella 
soluzione di problemi. • Comprendere ed usare il linguaggio specifico. • Migliorare le 
prestazioni nel SVN • Prevenire la dispersione Obiettivi non cognitivi • Migliorare il 
livello di attenzione • Migliorare gli atteggiamenti verso la disciplina • Migliorare il 
livello di controllo sul proprio apprendimento • guidare gli alunni verso una disciplina 
non riduzionistica, ma creativa, propositiva e applicativa ai diversi contesti e che si 
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costruisce come attività del pensiero connesso alla vita ed implicante non soltanto 
quadri concettuali e matrici cognitive, ma anche competenze ed abilità operative, 
atteggiamenti e motivazioni profonde • Stimolare gli studenti più motivati ad 
affrontare competizioni e ad aderire a iniziative culturali; · proporre momenti di 
approfondimento da attuare a scuola; · presentare le materie di studio in modo 
divertente e accattivante; · incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola; · 
suggerire iniziative culturali: uscite mattutine , iniziative in rete Ampliare le conoscenze 
dei contenuti disciplinari. Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione 
di base ulteriori possibilità di arricchimento culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIARTE

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare interesse negli alunni per creare elaborati 
che possano essere utilizzati come doni per festeggiare una ricorrenza, come 
ornamenti per l’ambiente scolastico o come oggetti decorativi, impiegando materiali 
facilmente reperibili da esporre e vendere nella mostra-mercato.I lavori 
permetteranno a tutti, dai meno esperti ai più abili, di provare il gusto e il piacere di 
realizzare qualcosa con le proprie mani, acquisendo nuove conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire la conoscenza dei codici visuali (linee, superficie, forma, spazio, 
volume) delle regole compositive delle sue funzioni, le tecniche grafico-pittoriche-
plastiche ; • Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e associazioni di codici 
di tecniche e materiali di diverso tipo; • Individuare le tipologie dei beni artistici, 
culturali ed ambientali presenti nel territorio ed ispirarsi a loro per rielaborazioni 
grafiche, pittoriche e plastiche, ecc.; • Produrre elaborati personali, di gruppo e 
collettivi utilizzando le regole della rappresentazione visiva. Valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e ambientale

113



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALI' TERME

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI SOLIDARIETÀ - INTERCULTURA

Il progetto di Solidarietà consiste nella costruzione di manufatti (orecchini , collane ecc 
che serviranno per l'adozione a distanza , mercatini , tombolate natalizie

Obiettivi formativi e competenze attese
Capire il significato della parola solidarietà.Mettere in atto comportamenti di 
solidarietà e amicizia.Conoscere il fenomeno del bullismo.Comprendere il significato e 
il valore e i principi dell’amicizia.Conoscere e approfondire i diritti universali ed 
irrinunciabili dell’uomo e del cittadino con particolare riguardo alla loro applicazione 
nei confronti dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo.Educare alla diversità 
culturale ed etnica:Eguaglianza,cooperazione, solidarietà libertà pace, fratellanza, 
integrazione,cooperazione, giustizia sociale.Favorire l’integrazione con i vari alunni di 
diverse classi Promuovere l’identità multiculturale e interculturale.Promuovere 
capacità creative e operative.Promuovere la collaborazione nel lavoro di gruppo ed il 
senso di responsabilità.stimolare la fantasia e la creatività manipolativa,utilizzo e 
conoscenze di materiali diversi (carta per decupage, colla, colori acrilici, lucido, gesso e 
fimo (materiale che occorre per la bigiotteria e materiali riciclati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORALE DI ISTITUTO

Formazione di una corale di Istituto con alunni delle classi quinte e della scuola sec. di 
I gr.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD-AZIONE# 7.

Le attività sono laboratoriali e riguardano le aree Tecnologiche e Scientifiche .

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è creare uno spazio di apprendimento per favorire un approccio induttivo, 
favorire lo sviluppo di un ragionamento logico e critico sulle esperienze svolte allo 
scopo di aumentare l’interesse degli alunni e contemporaneamente sviluppare 
competenze digitali La volontà è quella di modificare vecchio metodo di insegnamento 
in un’esperienza interattiva e coinvolgente che permette di esplorare in collaborazione 
e creare lezioni in modo organizzato e dinamico per rafforzare l’interazione studenti-
docenti-contenuti-risorse Questo favorisce una didattica innovativa, con l’utilizzo di 
feedback formativi in tempo reale si favorire l’interconnessione orizzontale fra più 
discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

I destinatari saranno gli allievi della scuola 
secondaria di primo grado , che nell'Atelier 
creativio , progetteranno  e realizzaranno oggetti 
con la Stampante 3D .

Risultati attesi

    Rafforzare l’alleanza scuola- 
famiglia-territorio  per una 
significativa coerenza formativa;

      Sviluppare contesti e metodi efficaci 
d’insegnamento e di apprendimento 
per un’offerta ininterrotta 
d’istruzione e di formazione 
valorizzando anche l’apprendimento 
non formale e informale;

Costruire una società d’integrazione che 
offra a tutti le stesse opportunità di 
accedere ad un apprendimento di 
qualità lungo l’intero arco della vita e 
nella quale l’offerta d’istruzione e di 
formazione si basi innanzitutto su 
bisogni ed esigenze del singolo;

Rafforzare tutte le competenze chiave di 
base e trasversali  essenziali per lo 
sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione;

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Prevenire la dispersione

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

    I destinatari sono gli studenti dell'Istituto.

Risultati attesi: 

Oltrepassare  gli orizzonti disciplinari e 
multidisciplinari proiettandosi nella 
sfera della metacognizione   e del 
problem solving
Sviluppare competenze digitali.
Formare gli studenti ai concetti di base 
dell'informatica
Sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente
Acquisire competenze legate all’uso 
didattico delle nuove tecnologie: 
pensiero computazionale e creatività, 
contenuti digitali.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I destinatari sono gli alunni della scuola 
secondaria 1°gr.: la creazione degli ambienti 
di apprendimento attrezzati con risorse 
innovative sono indispensabili per  integrare 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Utilizzare i dispositivi personali durante 
le attività didattiche in alcune classi
Acquisire competenze legate all’uso 
didattico delle nuove tecnologie: 
pensiero computazionale e        
creatività.
Aprire la scuola, in collaborazione con le 
famiglie  al BYOD, (utilizzo di dispositivi 
elettronici   durante le attività)

•

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

I destinatari saranno gli allievi della scuola 
secondaria di primo grado , che nell'Atelier 
creativo , progetteranno  e realizzaranno oggetti 
con la Stampante 3 D .

Risultati attesi:

  Rafforzare l’alleanza scuola- famiglia-
territorio  per una significativa coerenza 
formativa. Sviluppare contesti e metodi efficaci 

d’insegnamento e di apprendimento per 
un’offerta ininterrotta d’istruzione e di 
formazione valorizzando anche l’apprendimento 

non formale e informale; Costruire una società 
d’integrazione che offra a tutti le stesse 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

opportunità di accedere ad un 
apprendimento di qualità lungo l’intero arco 
della vita e nella quale l’offerta d’istruzione e 
di formazione si basi innanzitutto su bisogni 
ed esigenze del singolo;Rafforzare tutte le 
competenze chiave di base e trasversali  
essenziali per lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione;Prevenire la dispersione

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutto il personale dell'istituto

Risultati attesi

Formazione e sostegno dei docenti allo 
sviluppo e all'uso del pensiero 
computazionale nella     didattica
Utilizzo di piattaforme didattiche

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ALI' TERME - MEAA83701G
ALI' CENTRO - MEAA83702L
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FIUMEDINISI - MEAA83703N
ANDERSEN - MEAA83704P
ITALA - MANNELLO - MEAA83705Q
ITALA MARINA - MEAA83706R
SCUOLA MATERNA "S.GIUSEPPE" - MEAA83707T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vedi Dossier di Valutazione

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vedi Dossier di Valutazione
ALLEGATI: allegato dossier di valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALI' TERME - MEMM83701Q
ALI' SUPERIORE - MEMM83702R
FIUMEDINISI - MEMM83703T
" GIACOBBE " SCALETTA Z. - MEMM83704V
" ALFIERI " NIZZA S. - MEMM83705X

Criteri di valutazione comuni:

Vedi DOSSIER VALUTAZIONE

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi DOSSIER VALUTAZIONE

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

Vedi DOSSIER VALUTAZIONE

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

VEDI DOSSIER VALUTAZIONE

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ALI' TERME - MEEE83701R
ALI' - MEEE83702T
FIUMEDINISI - MEEE83703V
FRAZ. ITALA MARINA - MEEE83704X
FRAZ. GUIDOMANDRI MARINA - MEEE837051
NIZZA SICILIA - MEEE837062
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Criteri di valutazione comuni:

Vedi Dossier di Valutazione

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi Dossier di Valutazione

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

Vedi Dossier di Valutazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza

La scuola e' dotata di un Gruppo di Lavoro per l'inclusione e il sostegno agli 
alunni diversamente abili; il Gruppo si riunisce periodicamente o quando se 
ne ravvisa la necessita'. Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che 
necessitano di inclusione conducono nella maggior, parte dei casi, ad 
ottenere buoni risultati e miglioramenti. In generale, le attivita' didattiche, 
dunque, sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che possono 
essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti 
che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti e' piuttosto articolata a livello di scuola. Infatti, ove se ne ravvisa la 
necessita', i docenti personalizzano i percorsi didattici, adeguandoli alle 
effettive capacita'/potenzialita' dell'allievo. Gli obiettivi educativi sono 
definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle 
azioni di differenziazione. La scuola e' provvista di uno specifico protocollo 
per l' accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri organizzando specifici 
percorsi didattici e applicando quanto previsto dalla vigente normativa 
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(Linee Guida)in materia di inserimento degli Alunni Stranieri. La scuola 
promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale.

Punti di debolezza

Si ritiene possa essere utile e significativo che gli alunni operino attivita' di 
riflessione sui propri percorsi di apprendimento per lo sviluppo 
dell'autovalutazione e la consapevolezza dei progressi ottenuti.inoltre,gli 
interventi didattici rivolti a questi alunni necessitano di un ulteriore lavoro di 
precisazione degli obiettivi specifici e delle strategie che dovrebbero essere 
messe in atto al fine di raggiungerli.

Recupero e potenziamento
Punti di forza

Le maggiori difficolta' di apprendimento sono state rilevate negli alunni BES 
cosi' distinti: alunni con disabilita' certificate, alunni con disturbi evolutivi 
specifici, alunni con svantaggio. Gli interventi che si realizzano per 
rispondere alle difficolta' di apprendimento sono: - attivita' laboratoriali per 
piccoli gruppi, - peer education - attivita' individualizzata. Sono previste 
forme di monitoraggio e valutazione all'inizio, in itinere e alla fine dell'anno 
scolastico. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con attitudini 
disciplinari, ampliando le loro conoscenze, sviluppando e consolidando le 
competenze, secondo una didattica inclusiva. Si da' l'opportunita' a questi 
alunni di partecipare a concorsi, incontri con l'autore, pubblicare articoli su 
un quotidiano e sul giornalino scolastico, partecipare a campionati 
studenteschi, giochi matematici e scientifici regionali e nazionali, progetti di 
inclusione. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati per gli alunni BES i seguenti 
interventi individualizzati: -utilizzare i mediatori didattici facilitanti 
l'apprendimento ( schemi, cartine, mappe , immagini ecc), -svolgere esercizi 
a scelta multipla e con graduale difficolta', concedere tempi di esecuzione 
piu' lunghi, -programmare le verifiche scritte e orali che presentano una 
quantita' minore di esercizi - il carico di lavoro a casa e' ridotto. L'utilizzo di 
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questi interventi nelle varie classi e' diffuso.

Punti di debolezza

Si ravvisa la necessita' che gli alunni operino attivita' di riflessione sui propri 
percorsi di apprendimento per lo sviluppo dell'autovalutazione e la 
consapevolezza dei progressi ottenuti. La scuola ha predisposto anche dei 
moduli per la rilevazione dei BES, ma gli interventi didattici a loro rivolti 
necessitano di un ulteriore lavoro di precisazione degli obiettivi specifici e 
delle strategie che dovrebbero essere messe in atto al fine di raggiungerli.

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Piano educativo individualizzato , è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 
104 del 1992.Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, 
congiuntamente agli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale 
docente curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, in collaborazione con i 
genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 
24/02/94, art.4.Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 
1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, 
ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e 
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sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, 
di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del 
diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione 
di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, 
in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato 
alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità 
dell'alunno comunque disponibili.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente agli 
operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale docente curriculare e di 
sostegno della scuola e, ove presente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la 
potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Vedi Rubrica di valutazione degli apprendimenti degli alunni diversabili – dsa- bes

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità e orientamento sono due componenti fondamentali della vita scolastica 
presenti sin dal primo giorno di scuola. La continuità non è un mero "passaggio di 
utenti" , ma deve essere concretamente realizzata attraverso la progettazione di un 
percorso organico e condiviso, deve diventare "esperienza reale e vissuta" tra 
insegnanti ed alunni, affinché si realizzi un effettivo "continuum formativo " sia dal 
punto di vista curricolare che dal punto di vista emotivo - comportamentale. 
L’orientamento,alla luce dei cambiamenti in atto e di quelli futuri, può e deve 
contribuire, attraverso una serie di attività, a mettere in grado i cittadini di ogni età, in 
qualsiasi momento della loro vita, ad identificare le proprie capacità,le proprie 
competenze e i propri interessi, a prender prendere decisioni in materia di istruzione, 
formazione e occupazione, infine a gestire i propri percorsi personali di vita nelle 
attività di formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui si 
acquisiscono e si sfruttano tali capacità e competenze. La continuità ha come scopo 
principale quello di rendere meno traumatico il passaggio per gli alunni da un ordine di 
scuola all'altro, valorizzare al massimo la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni 
alunno, specialmente nei momenti del passaggio da un grado di scuola all'altro. La 
continuità educativo-didattica va vista nelle sue diverse sfaccettature: psicologiche, 
pedagogiche, sociali, didattiche e organizzative e, paradossalmente, coesiste con il 
concetto di discontinuità. Pertanto è necessario attivare un processo di crescita 
valorizzando la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno. L’orientamento è 
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona che entra nelle scuole, cresce 
ed apprende, dalla scuola dell’infanzia al ciclo secondario. Sapere per sapersi orientare 
:la scuola propone "saperi"che servono ad avere capacità di produrre un pensiero 
proprio, a conoscere se stessi, il proprio ambiente di vita, a saper cogliere le offerte per 
partecipare attivamente e responsabilmente alle esperienze (attuali e del futuro), agli 
studi, alla vita familiare e sociale, diventando sempre artefici del proprio progetto di 
vita. Il docente assume il ruolo di facilitatore stabilendo un efficace rapporto 
interpersonale con i discenti per la loro spontanea crescita in un clima di libertà e di 
fiducia. Per un’azione veramente efficace saranno indispensabili due tipi di attività 
interdipendenti : Favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio naturale alla scuola 
di grado successivo. Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo 
ambiente, ponendo le basi per future relazioni positive con i compagni, con gli 
insegnanti ed il personale della scuola. Creare un continuum significativo di 
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apprendimento attraverso la progettazione di micro- percorsi (che si sviluppino negli 
anni ponte) mirati al superamento delle principali difficoltà rilevate dai docenti delle 
classi ponte Rendere l’alunno consapevole delle offerte formative e professionali del 
territorio . Rendere l’alunno consapevole dei propri interessi . Capire i punti di forza e 
di debolezza . Operare scelte consapevoli . Favorire la continuità tra le scuole ponte . 
Promuovere il raccordo con il territorio ed il mondo del lavoro Sostenere gli studenti 
nella elaborazione di un personale progetto di studio e di vita.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione e nella gestione 
dell’Istituto; in particolare ne condivide la 
Vision e la Mission, riflette sul 
funzionamento dei servizi e apporta gli 
opportuni miglioramenti sulla base delle 
informazioni e delle segnalazioni raccolte 
dalle varie componenti (Dirigente 
Scolastico, docenti, studenti, famiglie, 
personale ATA).

2

I docenti titolari di Funzione strumentale 
sono nominati dal D.S. su designazione del 
Collegio Docenti. Sono responsabili di 
un’Area Funzionale al P.O.F. e sono 
coadiuvati da uno o più referenti che 
gestiscono diversi ambiti o contenuti: 
presentano il piano delle azioni e le 
iniziative progettuali dell’Area agli organi 
collegiali danno impulso, orientano e 
coordinano i lavori dei referenti curano 
la verbalizzazione e la documentazione dei 
lavori dell’Area coordinano e seguono le 
azioni dei referenti attraverso l’utilizzo di 

Funzione strumentale 9
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strumenti condivisi si raccordano con la 
Direttrice Amministrativa per gli aspetti di 
gestione amministrativa e finanziaria del 
progetto verificano e rendicontano al 
Collegio Docenti i risultati conseguiti 
producendo una relazione conclusiva 
sull’Area

Capodipartimento
Sono nominati dal Dirigente Scolastico 
Coordinano l’attività didattica dei 
dipartimenti

10

Ciascun responsabile: • è referente per i 
genitori del plesso nell’ambito di 
problematiche di natura generale • 
partecipa alla riunione dello staff di 
presidenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità d’Istituto. • 
coordina le attività funzionali 
all’insegnamento dei docenti del plesso • 
presiede, in caso di assenza del Dirigente, 
gli organi collegiali di plesso ed eventuali 
assemblee di genitori • coordina 
l’organizzazione e le riunioni del plesso 
scolastico • fornisce informazioni ai colleghi 
anche attraverso la distribuzione di avvisi e 
circolari • collabora con i docenti, il 
personale ausiliario e di segreteria al buon 
funzionamento della scuola nell’ambito 
delle direttive impartite dalla dirigenza e 
dalla segreteria • organizza le sostituzioni 
interne dei docenti nell’ambito dei criteri 
generali stabiliti • partecipa 
all’aggiornamento o alla stesura dei 
documenti della scuola • prende visione dei 
verbali dei consigli di classe e ne informa il 
Dirigente Scolastico • illustra, ai docenti neo 

Responsabile di plesso 20
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arrivati, caratteristiche, obiettivi e attività 
d’Istituto • partecipa ai lavori della 
Commissione Orario • predispone, su 
indicazione del Dirigente Scolastico, i turni 
di sorveglianza durante l’intervallo ed in 
occasione di assemblee o eventi • prende 
contatto con i colleghi per le attività di 
continuità tra i diversi ordini di scuola 
coordina la azioni per la sicurezza nel 
plesso

Responsabile di 
laboratorio

coordinano le attività nei laboratori 7

Animatore digitale

La figura dell’Animatore digitale è preposta 
a: fungere da stimolo alla formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 
organizzando laboratori formativi, sia 
animando e coordinando la partecipazione 
alle altre attività formative, come quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 

favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio; 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Attività di potenziamento e supporto per 
alunni DSA- BES.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di insegnamento e potenziamento 
tramite progetti trasversali di Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Unità utilizzata, in parte come componente 
dello staff di direzione, e in attività di 
docenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

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

Attività di insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO SCUOLE IONICHE

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

 PON IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PON IN RETE

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE R.E.S.A.B.E.S

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
INCONTRO CON LO PSICOLOGO•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE

Corso di Primo soccorso , corso sulla sicurezza degli ambienti di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA (CODING , FLIPPED 
CLASSROOM, DEBATE )

La formazione avverrà sulla piattaforma INDIRE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'istituto Comprensivo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'istituto Comprensivo

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

La formazione sensibilizzerà i docenti ad affrontare con professionalità le situazioni che 
richiedono interventi didattici specifici .(DSA , BES, ecc)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RETE SOPHIA

Didattica per competenze e innovazione metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PIATTAFORME DIDATTICHE

Acquisire le abilità e le competenze per garantire un supporto alla didattica innovativa 
centrata sullo studente e sull’attività collaborativa

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•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

  GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INDIRE

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

C.R.I

 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ CS

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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