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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

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 Piano di aggiornamento relativo 

per l’a.s. 2021/2022, viene elaborato tenendo presenti 

 

l’emergenza epidemiologica da SARS COVID;•

i DPCM emanati in conseguenza della cit. emergenza e la normativa in continua evoluzione;•

linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, nota n.35 del 22/06/2020;•

Il provvedimento n. 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione “Adozione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2020/2021”

•

Le Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 
388 MIUR del 17/03/2020) ed Integrazione PTOF;

•

  le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del 
dirigente scolastico per le famiglie, gli alunni e i docenti;

•

  Il piano scuola 2021/2022  del ministero dell’istruzione per lo svolgimento 
dell’attività didattica e successivi aggiornamenti;

•

  Il documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività 
dell’Infanzia, nota n. 80 del 03/08/2020

•

Gli obiettivi regionali•
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L’atto di indirizzo della Dirigente Scolastica•

Il Piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione 

e della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. 

L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e 

territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, è orientata 

all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a 

collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze 

degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.

Si ritengono fondamentali la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della 

comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche 

all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio,  verrà considerato : 

v  lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di 

responsabilità e autodeterminazione per l’efficace orientamento

v  la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 

dei pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il 

potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei 

talenti, il potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche 

secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010). Si ritiene importante 

prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, 

famiglie, enti locali, associazioni;

v  l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità 

critica, partecipazione e cooperazione, creatività (ecc.), (ad esempio attraverso una diversa 

disposizione dell’assetto dell’aula affinché ognuna diventi un laboratorio);

v  la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, 

ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e 

modalità affettive e cognitive individuali;
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v  la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 

ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere 

individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

v  l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 

condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 

promozione delle competenze sociali (a solo titolo di esempio, assegnazione di ruoli e 

responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 

responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.);

v  il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con 

la chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze;

v  la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra 

docenti dei vari ordini di scuola;

    la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività 
previste, per

i ntrodurre piste di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 

valutazione dei percorsi di studio .

Il Piano di aggiornamento  elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dalla Dirigente 

Scolastica con proprio Atto di Indirizzo, approvato dal Collegio il 3 Novembre  2021 e dal 

Consiglio d'Istituto  è pubblicato sul portale unico dei dati sulla scuola.
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ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME

 

GRADO DI SCUOLA

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 1°GRADO

DENOMINAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO  ALI’ TERME

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Elena Carbone 

INDIRIZZO UFFICIO

DIRIGENZA E SEGRETERIA

Via Maria Teresa Federico, 1, 98021

ALÌ TERME (MESSINA)

TELEFONO  e FAX
MAIL
PEC

 SITO WEB

0942 573219

 mail:meic83700p@istruzione.it

meic83700p@pec.istruzione.it

www.icaliterme.edu.it

ALUNNI

Infanzia: n.258

Primaria: n.414

Secondaria di 1°Grado: n.270
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I NOSTRI PLESSI 

     

DOCENTI

Infanzia:n.45

Primaria: 83

Secondaria di 1°Grado:60

PERSONALE DI

SEGRETERIA

Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi

Assistenti Amministrativi:n. 6

COLLABORATORI SCOLASTICI n. 24
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SCALETTA ZANCLEA
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

 

La  denominazione dell’Istituto  risale al settembre 2000, in sostituzione 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

sono ubicati ad Alì Terme, in via Maria Teresa Federico, 1.

 

CONTESTO SOCIO - ECONOMICO CULTURALE
 

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.

 Il tessuto economico del bacino di utenza è costituito da una diffusa rete di 
piccole e medie imprese artigianali e commerciali; la scuola si pone come punto 
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di riferimento importante per la formazione degli allievi anche in collaborazione 
con gli Enti locali e la Comunità, spesso sopperisce  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 
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 mission ben articolata, 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 quella di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni, attraverso un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai 
continui cambiamenti della società.

 

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 e 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, 
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lifelong learning.

La scuola promuove l’instaurarsi di relazioni positive tra le diverse componenti, 
anche con l’adozione di specifici progetti o  interventi.

Promuovere  percorsi formativi  utili a sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(Development Goals ) sui temi dell’Agenda 2030.

 

La dirigenza attenziona il potenziamento della sicurezza dell’istituto con la  messa 
in atto di ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

La dirigenza coordina scrupolosamente gli aspetti organizzativo -  didattici, 
definendo con le diverse componenti  scolastiche responsabilità e compiti.

 
 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Presso il nostro Istituto, nella scuola secondaria di I grado di Nizza di Sicilia e 
di Scaletta Zanclea, è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale, esteso a tutti gli 
allievi 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, essa diventa, pertanto, un 
laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e aggregazione per i 
ragazzi.
Lo studio dello strumento, le manifestazioni con l’orchestra, il coro, sono 
espressioni di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, 
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che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza 
e di condivisione emozionale.
Quella che propone l’istituto è un’esperienza all’ educazione musicale e di 
educazione allo “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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MISSION DELL’ISTITUTO

 

Garantire a tutti gli alunni:

 

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 E GARANTISCE  CONOSCENZE E  LIFELONG LEARNING
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PIANO ORGANIZZATIVO EMERGENZA COVID

 

 TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus 
COVID-19 la scuola ha adottato delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-
contagio. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico, di conseguenza l'’Istituto ha seguito 
la logica  di precauzione seguendo la normativa MIUR e le indicazioni delle autorità 
sanitarie.

Il  Piano stilato dall’RSPP e dal Dirigente Scolastico  e pubblicato sul sito della scuola 
sezione Sicurezza , è rivolto a tutto il personale docente e ATA, alle famiglie e agli alunni e 
ha lo scopo di:

- fornire dettagliate indicazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza 
dei lavoratori e dell’utenza;

- fornire indicazioni di riferimento per prevenire la diffusione del COVID-19 tra gli alunni e il 
personale;

- fornire indicazioni per la gestione dei casi sospetti, probabili o confermati COVID-19;

- informare sulle procedure di sanificazione e pulizia degli ambienti;

- informare sulle modalità di vigilanza;

- informare sulla gestione dei casi sospetti;
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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 https://www.icaliterme.edu.it/

 ALI' TERME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83701G

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

 ALI' CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83702L

Indirizzo SALITA SANTA CATERINA ALI' 98020 ALI'
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 FIUMEDINISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83703N

Indirizzo VICO ROMA II FIUMEDINISI 98022 FIUMEDINISI

 ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83704P

Indirizzo
CORSO SICILIA SCALETTA ZANCLEA 98029 
SCALETTA ZANCLEA

 ITALA - MANNELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83705Q

Indirizzo ITALA 98025 ITALA

 ITALA MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83706R

Indirizzo VIA S. GIACOMO ITALA MARINA 98025 ITALA

 SCUOLA MATERNA "S.GIUSEPPE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA83707T

Indirizzo
VIA ARMSTRONG NIZZA DI SICILIA 98026 NIZZA 
DI SICILIA

 ALI' TERME (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83701R

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

Numero Classi 6

Totale Alunni 93

 ALI' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83702T

Indirizzo SALITA SANTA CATERINA ALI' 98020 ALI'

Numero Classi 5

Totale Alunni 24

 FIUMEDINISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83703V

Indirizzo VIA ROMA FIUMEDINISI 98022 FIUMEDINISI

Numero Classi 5

Totale Alunni 59

 FRAZ. ITALA MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE83704X

Indirizzo FRAZ. ITALA MARINA 98025 ITALA

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

 FRAZ. GUIDOMANDRI MARINA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE837051

Indirizzo
FRA. GUIDOMANDRI MARINA SCALETTA 
ZANCLEA 98029 SCALETTA ZANCLEA

Numero Classi 5

Totale Alunni 43

 NIZZA SICILIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE837062

Indirizzo CENTRO 98026 NIZZA DI SICILIA

Numero Classi 9

Totale Alunni 140

 " GIACOBBE " SCALETTA Z. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83704V

Indirizzo
SALITA GUIDOMANDRI SUP. - 98029 SCALETTA 
ZANCLEA

Numero Classi 4

Totale Alunni 57

 ALI' TERME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83701Q

Indirizzo C/DA SANTA LUCIA - 98021 ALI' TERME

Numero Classi 4

Totale Alunni 71
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 ALI' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83702R

Indirizzo SALITA SANTA CATERINA - 98020 ALI'

Numero Classi 3

Totale Alunni 19

 FIUMEDINISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83703T

Indirizzo SALITA S. FRANCESCO - 98022 FIUMEDINISI

Numero Classi 3

Totale Alunni 34

 " ALFIERI " NIZZA S. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM83705X

Indirizzo VIA MARINA - 98026 NIZZA DI SICILIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 88

Approfondimento
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Presso il nostro Istituto, nella scuola secondaria di I grado di Nizza di 
Sicilia e di Scaletta Zanclea, è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale, esteso 
a tutti gli allievi della scuola.
L’insegnamento dello strumento musicale costituisce un’integrazione 
interdisciplinare ed un arricchimento dell’insegnamento obbligatorio 
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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 ), inoltre anche gli alunni della scuola Primaria vengono 
avvicinati allo studio dello strumento, attraverso corsi di avviamento alla 
pratica strumentale nelle classi V. La scuola propone anche la 
partecipazione alla corale di istituto, essa diventa, pertanto, un 
laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e aggregazione per i 
ragazzi.
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.
Quella che propone l’istituto è un’esperienza all’ educazione musicale e 
di educazione allo “star bene insieme”, instaurando un clima sereno, 
valorizzando l’area dell’affettività, creando legami di interazione ed 
“empatia” per apprendere con serenità e motivazione.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 4

Informatica 5

Lingue 2

Scienze 3
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Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 4

Proiezioni 5

 

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

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

stampante e scanner 3D 2

 

Approfondimento

 

RESPONSABILI LABORATORIO

Plesso Alì – Laboratorio informatico Prof.ssa Miuccio Concetta

Plesso Scuola Infanzia e Primaria Fiumedinisi Ins. Cascio C.
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Laboratorio informatico

Plesso Scuola Secondaria Alì Terme 

Laboratorio scientifico

Laboratorio informatico 

Prof.ssa Lo Turco Leonida

Prof.ssa Freni Rossella 

Plesso Scuola Primaria Nizza

Laboratorio informatico

Laboratorio scientifico

Ins. Natoli D.

Ins. Pantò A.

Plesso Scuola Primaria Nizza

Biblioteca 

Lab. inclusione

Ins. Costa Saveria

Ins. D'Angelo Freni O.

Plesso Scuola Secondaria Nizza – Laboratorio 
informatico

Prof. Di Blasi Salvatore

Plesso Scuola Secondaria Nizza – Laboratorio 
scientifico

Prof. ssa Spadaro 
Giuseppina

Plesso Scuola Secondaria Nizza – Laboratorio 
artistico 

Prof. Ruggeri

Plesso Scuola Secondaria Nizza – Biblioteca
Prof. ssa Brigandì 
Domenica

Plesso Scuola Secondaria Scaletta Z. – Laboratorio 
informatico

Prof.ssa Di Bella Debora

Plesso Scuola Secondaria Scaletta Z. – Laboratorio 
scientifico

 

Prof.ssa C. Picciotto
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Plesso Scuola Secondaria Scaletta Z. – Biblioteca

 
Prof.ssa I.  Floresta

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

163
29

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI

  

 

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).
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STAFF DI DIRIGENZA

Collaboratore vicario Prof.ssa Concetta Muzio

Secondo collaboratore
Ins. Te Saveria Costa –Carmelita 
Isajia

Coordinatore Scuola secondaria 
1^ grado

Prof.ssa Concetta Muzio

Coordinatore Scuola primaria Ins. te Carmelita Isajia

Coordinatore Scuola dell’infanzia Ins. Nunziata Foscolo

Coordinatori Indirizzo musicale Prof. Domenico Piccolo

Animatore Digitale

Responsabile della DDI

Invalsi

Prof.ssa Carmela Cernuto

Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione

Prof.ssa Rossella Freni

 

  

 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO

Presidente Sig. Auditore Giovanni

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Elena Carbone

Componenti Docenti  

Prof.ssa Cernuto Carmela
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Prof.ssa Freni Rossella

Ins. te Currreri Paola

Ins. te Famà Antonia

Ins. te Culicerta Giovanna

Ins. te Bolena Maria Gabriella

Ins. te Villari Domenica Elena

Ins. te Manganaro Giovanna

Componenti Genitori Sig. ra Cannistraci Simona

Sig. Auditore Giovanni

Sig. ra Cicala Rita

Sig. ra Farella Gina

Sig. raFranca Amore

Sig. ra Manganaro Concetta

Sig. ra Sgroi Floriana Lidia

Sig. Satta Carmelo

Componenti ATA Sig. Triolo Filippo

Sig.  Di Leo Marcello
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GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Elena Carbone

 

D.S.G.A. Sig. Parisi Domenico

Componente Genitori

 

Componente Docenti

Componenti Ata

Sig. Franca Amore 

Sig. ra Cannistraci Simona

Ins. te Famà Antonia
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

SCELTE STRATEGICHE
 
 

Il Collegio dei docenti nell’elaborazione del Piano di Revisione e 
Aggiornamento  ha tenuto presenti  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, la legge 92/2019, le linee 
guida per la didattica integrata , 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 

•
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studente.
Competenze di cittadinanza per la formazione del  cittadino 
poliedrico che si orienta nel mondo

•

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

•

 
 
 
 
 
 

Il Piano, pertanto, seguendo le Linee d’indirizzo del DS si propone di 
realizzare i seguenti obiettivi:

 

·        Operare in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, 
apportando i necessari cambiamenti affinchè le scelte siano coerenti con 
quanto emerso dal RAV e dalla verifica del PDM.

·        Progettare, attuare e verificare un Curricolo verticale di Istituto per 
competenze coerente con le Indicazioni Nazionali 2012 e con le 
finalità assegnate alla scuola dall’art. 1 c. 7 della L. 107/2015.

·        Introdurre l’educazione civica nel curricolo d’istituto , legge 92/2019 a 
partire dalla scuola dell’infanzia con l’attenzione ai seguenti assi di 
sviluppo  :Costituzione; Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale
 

·        Garantire il successo formativo degli alunni mantenendo elevati livelli 
di qualità dei processi di insegnamento e apprendimento con 
particolare attenzione agli alunni con BES.

·        Limitare la dispersione scolastica intesa, non solo come mancata 
frequenza, ma soprattutto, come mancato raggiungimento del 
successo formativo.

·        Esercitare con spirito costruttivo l’autonomia di ricerca, 
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sperimentazione e sviluppo volto all’innovazione metodologica e 
didattica, nonché alla formazione e l’aggiornamento culturale e 
professionale del personale, in armonia con il Piano di formazione 
d’Istituto prevista dalla L. 107/2015.

·         Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorare la competenza secondo quanto previsto dal PNSD.

·        assicurare l'utilizzo, anche nell’eventuale didattica a distanza, di 
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con disturbi 
specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare 
in contatto con gli alunni con diverse abilità.

·        attivare, quando si renderà indispensabile, le procedure per 
assegnare, in comodato d'uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella 
dotazione scolastica, per facilitare la reale fruibilità della didattica a 
distanza,

 
 

 

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
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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 e con quanto 
deliberato dal Collegio docenti.

 

 

 

 

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate comuni organizzate a 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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 
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.

Priorità
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Approfondire lo studio della Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e 
internazionali.- conoscere i propri diritti e doveri. : Potenziare lo studio dell’ 
educazione ambientale, della conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 
Incentivare gli studenti all’utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di 
comunicazione e degli strumenti digitali
Traguardi
-Promuovere la legalità e solidarietà per formare cittadini responsabili e attivi che 
partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale 
della loro comunità. -Promuovere la conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU - offrire agli 
studenti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi 
mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali.

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)

ASPETTI GENERALI

 
1  PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

 
 
 

Il  Piano  per l’anno scolastico 2021 /22 , in prosieguo con l’anno 

precedente  si pone Obiettivi di miglioramento da perseguire sulla base delle 

priorità individuate dall’Unità di Autovalutazione di Istituto a seguito della 

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

elaborazione del  RAV:

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
 
 
 

Il  Piano  per l’anno scolastico 2021/22 , in prosieguo con l’anno precedente  

si pone Obiettivi di miglioramento da perseguire sulla base delle priorità 

individuate dall’Unità di Autovalutazione di Istituto a seguito della 

elaborazione del  RAV:

 

 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI

PRIORITA’

 

TRAGUARDO

 

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 

 

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.
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ridurre la 
percentuale di 
alunni che non 
raggiungono i 
livelli minimi.

 
Migliorare il 
punteggio della 
scuola in Italiano 
e Matematica e 
Inglese

 

Ridurre le 
differenze in 
negativo  e 
migliorare le 
differenze in 
positivo rispetto a 
scuole con ESCS.

 

Diminuire la 
numerosità di 
studenti collocati 
nelle fasce di 
livello 1-2.

 

Realizzare 
maggior equità 
nei risultati 

 

RISULTATI 
NELLE

PROVE

NAZIONALI

 

 

 

 

Innalzare i livelli di competenza nelle 
prove INVALSI di  Italiano e di 
Matematica e Inglese

 

Diminuire e azzerare le

differenze nel punteggio rispetto  a 
scuole con contesto socio economico 
e culturale simile (ESCS).

 

Eliminare i livelli pre-A1 nelle 
competenze di inglese, innalzare il 
numero di livelli A2
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diminuendo  il 
numero di 
studenti collocati 
nei livelli 1-2 nelle 
prove Invalsi .

 

Eliminare i livelli 
pre-A1 nelle 
competenze di 
inglese e  
innalzare il 
numero di livelli 
A2

Ridurre il valore 
del cheating

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 

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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altre lingue.

Promuovere lo 
sviluppo di 
competenze in 
materia di 
cittadinanza al 
fine di rafforzare 
la consapevolezza 
dei valori comuni.

 

 

-Promuovere la 
legalità e 
solidarietà per  
formare cittadini 
responsabili e attivi 
che partecipino 
pienamente e con 
consapevolezza alla 
vita civica, culturale 
e  sociale  della loro 
comunità.

-Promuovere la 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio 
tenendo conto 
degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 
dell’ONU

- offrire agli 

COMPETENZE 
DI 
CITTADINANZA

 
 
 
 
 
1. COSTITUZIONE,
2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE,.

3. CITTADINANZA 
DIGITALE:
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studenti gli 
strumenti per 
utilizzare 
consapevolmente e 
responsabilmente i 
nuovi mezzi di 
comunicazione e gli 
strumenti digitali.

ESITI A 
DISTANZA

 

 

Valorizzazione degli esiti a distanza 
degli studenti.

 

 

Aumentare il 
numero di 
studenti che 
segue il consiglio 
orientativo.
 

Costruire un 
sistema di 
monitoraggio e di 
controllo degli 
esiti a distanza, 
seguendo l’iter 
scolastico degli 
studenti in uscita 
dalla scuola.

 

 

      2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

 

Gli obiettivi di processo, da acquisire nel seguente periodo, 
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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

Migliorare i risultati Invalsi in lingua 
Inglese

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 in 
particolar modo le lingue straniere.

Curricolo, progettazione e 
valutazione.
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Potenziare le  competenze nella cultura 
musicale e artistica

-potenziare  delle competenze relative 
alle attività motorie

- potenziare le  metodologie laboratoriali

-Potenziare le Competenze di 
Cittadinanza

 

Curricolo cittadinanza

COSTITUZIONE: approfondire lo 
studio della Carta costituzionale e 
delle principali leggi nazionali e 
internazionali.- conoscere i propri 
diritti e doveri.
SVILUPPO SOSTENIBILE: Potenziare 
lo studio dell’ educazione 
ambientale, della conoscenza e 
tutela del patrimonio e del 
territorio:

CITTADINANZA DIGITALE: 
incentivare gli studenti all’utilizzo 
consapevole e responsabile dei 
nuovi mezzi di comunicazione e 
degli strumenti digitali

 

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

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

Continuità e orientamento.
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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.

 

 
 

 
 

 

 

 

     
AREA DI PROCES
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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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 ) 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

10 ) 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

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

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

13 ) 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.
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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 
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 
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prove comuni semistrutturate e strutturate tipologia INVALSI;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "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

 
"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. 
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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.

 
"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 
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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" 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.
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"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 
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]
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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:" 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.
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» "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" 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 
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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

"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

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

TEAM DIGITALE DELL' ISTITUTO

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;
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• 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 
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;
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•  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: ROBOTICA EDUCATIVA E CODING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 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 
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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;

• 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 
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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 
lavoro

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

•Rispettare le regole
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCENTI DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

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; 

•
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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.

•

 “NOI CONSAPEVOLMENTE CITTADINI RESPONSABILI ”  
Descrizione Percorso

 

IL percorso proposto avrà come obiettivi di riferimento competenze-chiave per 
l’apprendimento definite dal Parlamento Europeo e dalle Indicazioni Nazionali

 

  (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali e alla certificazione 
delle competenze C.M.n3 del 13/02/2015).

 

 a)

competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

•

 

 b) i tre  elementi fondamentali del curricolo di cittadinanza .

 

Ø  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Ø  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
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del patrimonio e del territorio

Ø  CITTADINANZA DIGITALE

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 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.

"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" [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" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare ambienti di apprendimento modulare

"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.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GLI ALTRI SIAMO NOI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

REFERENTI DI DIPARTIMENTO

FUNZIONI STRUMENTALI

TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA

Risultati Attesi

• conoscenza della questione ambientale (es. il cambiamento climatico; la difesa della 
biodiversità,

• tutela delle acque e del mare, la tutela delle aree protette ed ecosistemi; la gestione 
delle risorse ambientali; le fonti energetiche e la transizione green), l’intreccio tra la 
dimensione locale e globale della questione ambientale;

• conoscenza degli accordi internazionali contro il cambiamento climatico e degli 
impegni

nazionali;

• consapevolezza del proprio territorio, attraverso la conoscenza di caratteristiche e 
peculiarità naturali e socio-culturali, l’approfondimento delle problematiche ambientali 
locali (es. rifiuti, acque, dissesto idrogeologico, sostenibilità urbana, consumo di suolo, 
mobilità green, ecomafie);

• promozione di comportamenti virtuosi tra le studentesse e gli studenti con 
particolare attenzione alla raccolta e differenziazione dei rifiuti, al risparmio idrico e 
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energetico, ad un consumo consapevole, alla riduzione degli sprechi, alla mobilità 
sostenibile;

• conoscenza diretta del ciclo dei rifiuti seguendo il percorso dalla raccolta allo 
smaltimento;

• conoscenza delle peculiarità naturali del territorio;

• Sviluppare processi sempre più ampi di responsabilizzazione della comunità 
scolastica nei confronti della gestione delle risorse con particolare attenzione ai 
consumi

• Elaborare e sperimentare strategie di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti prodotti 
all’interno della scuola

• Conoscenza dell’ambiente, con particolare riferimento a quello agricolo, produttore 
delle risorse alimentari.

• Realizzare interventi di sensibilizzazione e formazione nelle giovani generazioni,

• Promuovere comportamenti responsabili.

• Proteggere la biodiversità

• Conoscere la filiera (o catena alimentare) e tutti i soggetti interessati che ne 
condividono responsabilità: agricoltori e allevatori, fornitori di materie prime, 
distributori, responsabili della logistica.

• Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari.

• Comprendere l’interdipendenza tra agricoltura, ambiente,alimentazione e salute

• Valorizzare la qualità dei prodotti agro-alimentari biologici offerti dal territorio

• Creare le condizioni per una conoscenza diretta e proficua del mondo del lavoro e 
delle professioni che ruotano attorno al comparto agroalimentare, realizzando un 
efficace orientamento scolastico e professionale, utile alla scelta del futuro corso di 
studi

• Costruire un archivio della cultura e delle tradizioni locali, le cui radici storiche 
possano essere recuperate attraverso un’azione di ricerca diretta sul territorio.
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• Conoscere e operare, intrattenendo relazioni tra il mondo della scuola, le istituzioni 
del territorio e il mondo della produzione ;

 IMPARARE PER CRESCERE....CRESCERE IMPARANDO  
Descrizione Percorso
    Il percorso,in una linea di continuità con quanto già programmato nel 
PTOF,intende realizzare attività in cui gli studenti innalzino i  livelli di competenze 
nelle aree linguistiche e scientifico-matematiche, migliorando anche gli esiti delle 
prove INVALSI e la discrepanza tra le classi

                                                                                                                   
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare ambienti di apprendimento modulare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "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.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA
Risultati Attesi

• esprimere e comunicare idee e sentimenti ed aiutare ad esprimere le proprie .

63



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

• facilitare la comunicazione tra i ragazzi incentivando l’ascolto , il rispetto delle idee 
altrui e la capacità di distaccarsi dalle proprie.

• confrontarsi con gli altri , rafforzare le competenze linguistiche e lessicali .

• potenziare le abilità creative .

• interagire in diversi contesti

• potenziare la comunicazione in italiano esprimendo e interpretando concetti , 
pensieri ,opinioni

• ascoltare e comprendere messaggi orali (relativi ad esperienze personali e a semplici 
testi narrativi)

• esprimere verbalmente le proprie esperienze o le realtà osservate,rispettando la 
sequenza logico-temporale

• leggere e comprendere un testo (narrativo,descrittivo ed espositivo) ed individuare gli 
elementi espliciti

• avviarsi ad una consultazione sempre più autonoma del vocabolario

• produrre semplici testi narrativi o descrittivi con tecniche facilitanti

• rielaborare un semplice testo

• produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare 
riferimento ai linguaggi e generi dei media

• conoscere i principali motori di ricerca, programmi di condivisione e di comunicazione 
interpersonale.

• comprendere le procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazione,

• comprendere le procedure di utilizzo di rete informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare.

• comprendere e utilizzare gli elementi di base del linguaggio specifico.

• scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, 
scopo,destinatario.
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• applicare in modo adeguato le conoscenze apprese : ricava da fonti 
diverse(scritte,internet), informazioni utili per i propri scopi, usa indici, schedari, motori 
di ricerca testimonianze e reperti, rielabora e trasforma testi di varie tipologie partendo 
da materiale noto, contestualizza le informazioni provenienti da varie fonti e diverse 
aree disciplinari.

• analizzare le informazioni apprese e ha la corretta percezione del proprio operato.

• autovalutare il proprio processo di apprendimento servendosi di rubriche di 
valutazione, griglie, diari di bordo predisposti dall’insegnante.

• acquisire competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, 
la pluridisciplinarità, la capacità di adattamento delle innovazioni, di comunicazione 
interculturale e di  risoluzione di problemi.

• facilitare il processo di insegnamento-apprendimento.

• migliorare l’apprendimento, la motivazione e le prestazioni degli studenti.

• sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un 
apprendimento di tipo individualizzato.

•rendere gli studenti protagonisti nei processi di costruzione della conoscenza.

•fornire al cittadino le competenze necessarie per una cittadinanza attiva e 
consapevole.

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUMERI E....OLTRE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Genitori

Responsabile

TUTTI I DOCENTI, IN PARTICOLARE I DOCENTI DELL' AREA MATEMATICO-TECNOLOGICA

Risultati Attesi
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COMPETENZE DA SVILUPPARE  

Competenze matematiche•
Competenze digitali•
Imparare a imparare•
Competenze sociali e civiche•
Senso di iniziativa e imprenditorialità•
Consapevolezza ed espressione culturale•

OBIETTIVI E TRAGUARDI  

 
Consapevolezza e padronanza di calcolo

Acquisizione di un metodo di lavoro

Sviluppo delle capacità logico-intuitive

Uso chiaro del linguaggio matematico

Capacità di raccogliere dati e analizzarli

 Sviluppo delle capacità di osservazione, descrizione e analisi

  Padronanza di procedimenti logici nella risoluzione di problemi

Sviluppo del pensiero computazionale

In   

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I LIKE ENGLISH
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

·         Incrementare e potenziare la key competence : competenza in lingua straniera 
,sviluppando maggiormente le abilita'comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione scritta e orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del corso come 
parte attiva di un percorso di apprendimento continuo, costante e significativo, 
nell'ottica dell'acquisizione di una competenza linguistica spendibile e da incrementare 
lungo tutto l'arco della vita

·         Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici,usi e costumi diversi.

·         Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni 
interne ed esterne alla scuola dell’obbligo, con il riconoscimento dei livelli di 
competenza acquisiti secondo gli standard comuni del Framework Europeo,a partire 
dal livello A1.

·         Ampliare e approfondire le abilità comunicative in lingua inglese attraverso 
un’esperienza più diretta e concreta sia delle funzioni linguistiche, delle espressioni 
idiomatiche e della cultura e civiltà;

·         Creare nuove, attuali motivazioni per i nostri alunni mediante una didattica 
laboratoriale stimolante per l'apprendimento linguistico.

·         Migliorare il livello della comprensione orale tramite l'ascolto e la

·         fruizione dal vivo.

·         Migliorare la produzione orale tramite la possibilità per ogni allievo di sperimentare la 
propria creatività

·         linguistica possibilità di operare con gruppi di diverso livello di competenze

·         Promuovere innovazione e creatività nella progettazione didattica, nell'uso delle 
risorse e nei metodi attraverso percorsi formativi in collaborazione con esperti esterni.
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·         Promuovere l’acquisizione di una cultura globale.

·         Favorire il successo scolastico in lingua straniera 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE  PTOF
 

 

I principali elementi di innovazione del PTOF , in prosieguo con il 
PTOF triennale ,  da perseguire durante l’anno scolastico 
2021/2022  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.
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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 .

 

Potenziamento delle competenze di Cittadinanza :

L’istituto ha elaborato un curricolo verticale di Cittadinanza  dove 
vengono indicati i percorsi seguiti nei tre ordini di scuola . (legge 
92/2019 )

Gli elementi fondamentali del curricolo  oggetto di studio saranno:

 
Ø  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 

e solidarietà
Ø  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Ø CITTADINANZA DIGITALE
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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 
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 
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per guidare gli studenti  all'utilizzo consapevole del PC.

 

 

Laboratorio di Cittadinanza : alla luce delle indicazioni nazionali si 
assicura lo studio di tale disciplina con carattere di trasversalità in 
tutti gli ordini di scuola , si attivano quei laboratori didattici per 
elaborare i compiti di realtà con l’obiettivo di realizzare le 
competenze di cittadinanza

 

                                    

 

 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) 

•

Trasformare 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);

•
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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 necessarie utili all' utilizzo dei ambienti digitali e 
dell' atelier digitale.

•

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Competenze  di Cittadinanza :

L’istituto ha elaborato un curricolo verticale di Cittadinanza  dove 
vengono indicati i percorsi seguiti nei tre ordini di scuola . (legge 92/2019 
)

Gli elementi fondamentali del curricolo  oggetto di studio saranno:

 
Ø  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà
Ø  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio

Ø CITTADINANZA DIGITALE

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ambiente  di apprendimento è finalizzato al  gioco educativo e all’
 apprendimento pratico ed esperienziale; ciò  offrirà la massima 

ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE

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

Atelier digitale  presso la scuola 
media di Alì Terme 

 

                    OBIETTIVO

Realizzare prodotti strutturati o/e 
tecnologici sviluppando 
competenze artistiche e  
scientifiche in modo da stimolare 
la “ contaminazione creativa”
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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
Atelier 
digitale

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
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 
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persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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 
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ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

" GIACOBBE " SCALETTA Z. MEMM83704V

ALI' TERME MEMM83701Q

ALI' MEMM83702R

FIUMEDINISI MEMM83703T

" 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 
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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

                    

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 
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attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, 
sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo”

 
 

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

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANDERSEN MEAA83704P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ITALA - MANNELLO MEAA83705Q  
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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

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
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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

" 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

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 ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

ALI' TERME MEMM83701Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

ALI' MEMM83702R  
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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

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

 

Nucleo 

 

Ore 

 

Periodo

 

Attività

 

Discipline
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tematico

 

disciplina

 

 

 

Costituzione

Settembre/Dicembre-          Regolamento 
di Istituto

-          Patto di 
corresponsabilità

-          Costituzione

-          Legalità

Storia

Inglese

Francese

Italiano

3

3

2

4

 

Cittadinanza 
digitale

Gennaio/Marzo -          Safer Internet 
day

-          Mese della 
sicurezza in 
rete

Italiano

Tecnologia

4

2

 

 

 Sviluppo 
sostenibile

Marzo/Maggio -          Giornate FAI

-          Giornata 
mondiale 
della Terra

-          Eventi 
sportivi

-          Eventi 
musicali

 

Geografia

Scienze

Scienze 
motorie

Arte e 
Immagine

Ed. 
musicale

Religione

2

6

2

2

2

1

 

Totale ore

       

33
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ALLEGATI:
Ed civica curricolo e valutazione.pdf

Approfondimento

                                                              INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

Plesso Scuola 
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Secondaria

ALI’ 8.15 - 16.15 8.00 - 16.00

ALI’ TERME 8.00 - 16.00 8.30 - 16.30

7.45 – 13.45 Lun. - Mer.

7.45-14,10- Ven.

7.45 – 16.30  Mar. – Giov.

Strumento presso Alì 
Terme

Dalle 14.00 Lunedì

Dalle 14.00 Mercoledì

FIUMEDINISI 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00

NIZZA DI 
SICILIA

8.00 - 16.00 8.15 - 16.15

7.45 – 13.45 Lun. - Mer.

7.45-14,10- Ven.

7.45 – 16.30  Mar. – Giov.

Strumento presso Nizza di 
Sicilia

Dalle 14.00 Lun. - Mer. –

Dalle 14.20 Ven.

Dalle 16.30 Mar. – Giov.

8.00 – 14.00 7.45 – 13.45 Lun. - Mer.SCALETTA Z. 8.00 - 16.00
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 Lun. –Mar  Mer. - 
Giov.Ven.

ITALA 8.00 - 16.00 8.00 – 14.00

 Lun. -Mar.- Mer. -
Giov.Ven.

MANNELLO 8.15 - 16.15  

7.45-14,10- Ven.

7.45 – 16.30  Mar. – Giov.

Strumento presso Scaletta 
Z.

Dalle 14.20 Ven -

Dalle 16.30 Mar. –Giov.

 

 Rimodulazione orario DDI

 

 RIMODULAZIONE 

ORARIO DDI SCUOLA 
SECONDARIA CLASSE 1

CLASSE 2 CLASSE 3

ITALIANO 5 ITALIANO 5 ITALIANO 5

MATE/SCIE 4 MATE/SCIE 4 MATE/SCIE 4

STORIA 2 STORIA 2 STORIA 2

GEO 1 GEO 1 GEO 1

INGLESE 2 INGLESE 2 INGLESE 2

FRANCESE 
/SPAGNOLO

1 FRANCESE 1 FRANCESE 1

TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1

ED. FISICA 1 ED. FISICA 1 ED. FISICA 1

ARTE 1 ARTE 1 ARTE 1

MUSICA 1 MUSICA 1 MUSICA 1
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RELIGIONE 1 RELIGIONE 1 RELIGIONE 1

20 20 20

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALI' TERME (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DEFINITIVO OK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CITT MIUR.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 c) I Goals del 2030 d) Il Decreto Legislativo 13 Aprile del 2017, promuove, 
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nell’ambito della propria autonomia propone attività teoriche e pratiche con modalità 
laboratoriale di studio , di approfondimento, produzione , fruizione e scambio , in 
ambito artistico, musicale, teatrale , coreutico, linguistico, storico-artistico. I progetti 
promossi a livello di Istituto, si inseriscono nella programmazione curriculare in senso 
trasversale.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE UNITARIA STRUMENTO MUSICALE - COPIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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 a 
partire dalla scuola dell'infanzia , potenziamento delle Competenze di Italiano e 
Matematica (partecipazione ai giochi matematici e ai concorsi nazionali, FAI, ) ,progetto 
Bullismo e Cyberbullismo , Cittadinanza Attiva , Innovazione Digitale (coding , Aula 3.0 ) 
Orientamento e Musica (coro e orchestra di istituto) .
ALLEGATO:  
PROGETTI TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto Comprensivo : - Promuove la cittadinanza attiva, partecipativa, 
rappresentativa, consapevole e solidale come formazione della persona: sapere, saper 
essere e saper fare secondo i principi e i valori della Costituzione italiana, dei Trattati e 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Diritto internazionale dei 
diritti umani • Realizza iniziative di partecipazione dove gli studenti sono diretti 
protagonisti di percorsi di cittadinanza attiva, declinata ai livelli locale, regionale, 
nazionale • Favorisce azioni e modelli di interazione tra la scuola e le istituzioni, agenzie 
ed enti del territorio, come modalità in grado di dare completezza al tema della 
cittadinanza • Sostiene la continuità dei percorsi innovativi, anche con la costituzione di 
reti scolastiche • Documenta i prodotti finali, in termini di processi, procedure e risultati
ALLEGATO:  
CITTADINANZA.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

L’autonomia scolastica secondo l’Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del 
primo ciclo si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di 
risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani 
generazioni. L’ istituto dedica il 20% della quota oraria annuale allo studio approfondito 
del territorio . Nell’ attività didattica di ogni disciplina , il 20% della quota oraria è 
dedicato all’ approfondimento dei seguenti aspetti: • Culturale • Storico-geografico • 
Economico-sociale L’istituto ha elaborato un percorso orizzontale con realizzazione di 
un Compito di realtà per tutti gli ordini di scuola , strumento utile per il consolidamento 
delle competenze necessarie alla cittadinanza consapevole degli studenti e per un più 
efficace coinvolgimento degli stessi nella vita scolastica. L’attenzione è rivolta al proprio 
territorio in particolare alle chiese, ai monumenti ,ai musei , ai percorsi naturalistici , 
all’economia, alla storia , mettendo in atto quelle procedure che sono indispensabili per 
la formazione del "Cittadino"
ALLEGATO:  
QUOTA REGIONALE.PDF

 

NOME SCUOLA
ALI' TERME (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CITT MIUR.PDF

 

Approfondimento

CURRICULO DI ISTITUTO . 
 

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO:DAI CAMPI DI 

•
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ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE

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.

 
   

ATTIVITÀ CURRICULARI DI POTENZIAMENTO

 

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.

   

 
POTENZIAMENTO ITALIANO

 

 Il progetto vuole recuperare/ consolidare /potenziare le abilità 
riguardanti la comprensione del testo e la riflessione sulla lingua italiana, 
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aumentare la motivazione di alcuni allievi mediante l’uso di un 
insegnamento a coppie o in piccoli gruppi, accrescere il grado di 
autonomia nella comprensione e analisi di un testo; acquisire crescente 
fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità.

Per valorizzare le eccellenze è indispensabile, inoltre, coinvolgere i propri 
studenti in percorsi di studio di  elevata qualità ed offrire loro occasioni 

per approfondire la preparazione individuale e il loro confronto con altre 
realtà  scolastiche, nazionali e internazionali.

POTENZIAMENTO MATEMATICA

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  che tengano conto delle capacità di 
ogni singolo alunno, al fine di offrire a tutti gli alunni le adeguate 
opportunità  di successo  formativo.

POTENZIAMENTO  INGLESE

Studiare una lingua straniera può aiutare a conoscere altre culture, ad 
apprezzare tradizioni e costumi di altre nazioni, consente di abbattere le 
barriere che dividono i popoli. Imparare a parlare una lingua 
contribuisce ad accrescere la propria autostima, migliora le prospettive 
occupazionali e la mobilità transnazionale. Data la continua 
trasformazione della società e la crescente richiesta di personale 
qualificato da parte delle aziende del territorio, si è ritenuto opportuno 
venire incontro a quest’esigenza del mercato del lavoro fornendo agli 
studenti tutti gli strumenti necessari per far fronte, in modo sicuro e 
consapevole, alle sfide che la società presenta.  
    .

ATTIVITA’ DIDATTICHE INNOVATIVE

 Nel rispetto del diritto delle pari opportunità educative offerte dalla 
didattica multimediale, con l’ obiettivo di ridurre la disuguaglianza 
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nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie, le dotazioni tecnologiche 
esistenti  e  gli spazi educativi sono finalizzati all’acquisizione di 
conoscenze polivalenti e accessibili a tutti e costituiscono validi 
strumenti  per:

Ø sviluppare i saperi in aree virtuali;
Ø promuovere e valorizzare l’ apprendimento in tutti i contesti, 

formali, informali e non formali;
Ø sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza;
Ø favorire l’ apprendimento degli alunni diversamente abili ,  BES e 

DSA;
Ø  utilizzare  strumenti del web nella didattica: e-mail, blog ,forum, 

chat, wiki , audio-video
conferenza);

Ø  utilizzare  in classe  Ask system;  E-book, E-learnig, Social network-
coding

 
POTENZIAMENTO MUSICA

 

L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce un’integrazione 
interdisciplinare, nel progetto complessivo della formazione della 
persona. Esso concorre alla più consapevole appropriazione del 
linguaggio musicale fornendo all’alunno una piena conoscenza tecnico-
pratica, teorica, lessicale, storica, culturale, interpretativa della musica.

La formazione musicale è centrale nella programmazione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola, sia attraverso le 
attività curriculari legate all’indirizzo musicale, quali la partecipazione  a 
manifestazioni ed eventi musicali, i saggi , concorsi nazionali ed 
internazionali, scambi con altre realtà musicali, sia attraverso le attività 
extra-curriculari legate all’esperienza musicale quale, ad esempio, la 
partecipazione alla  corale d’istituto e l’avviamento alla pratica 
strumentale nella scuola primaria.
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PROGETTI DI ISTITUTO
 

 

 

 

LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

 

 

 

Promuove “la condivisione di quei valori 
che fanno sentire i membri della società 
come parte di una comunità vera e 
propria”, quali condizioni per la pratica 
della convivenza civile. la scuola, dunque, 
luogo privilegiato di etica e conoscenze, si 
impegna a coltivare e a far crescere la 
cultura della legalità.

 

 

 

SALUTE E ALIMENTAZIONE

 

 

Promuove stili di vita adeguati a produrre 
e mantenere sane abitudini alimentari. 
Favorisce la conoscenza degli alimenti e
 l'adozione di corretti comportamenti 
alimentari. Comprende le tradizioni 
alimentari come elementi di identità 
culturale delle comunità sociali.

 

 

 

ED. STRADALE

Il Progetto mira a fornire agli alunni della 
scuola le necessarie conoscenze delle 
norme giuridiche concernenti la sicurezza 
stradale, per promuovere in loro una 
“coscienza stradale”.

 

 

 

ED. AMBIENTALE /ECOSCHOOL

Eco-Schools è un programma 
internazionale di certificazione per le 
scuole che intendono promuovere la 
sostenibilità attraverso l’educazione 
ambientale e la gestione ecologica 
dell’edificio scolastico. è  un percorso 
virtuoso che culmina con la certificazione 
e l’assegnazione della Bandiera Verde.
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BULLISMO – CYBERBULLISMO

Sviluppo di una innovativa campagna di 
sensibilizzazione, in grado di incentivare i 
giovani al contrasto del fenomeno del 
bullismo e utilizzare strumenti di 
interazione e partecipazione che 
favoriscano la diffusione del dibattito 
sulle tematiche citate, tramite l’utilizzo di 
apposite piattaforme telematiche e 
messe a disposizione delle scuole 
nell’ambito dell’iniziativa nazionale 
“Generazioni Connesse”.

 

 

 

FAI

L’adesione al  FAI – Fondo Ambiente 
Italiano intende offrire un percorso 
formativo per avvicinare e sensibilizzare 
gli studenti al tema della tutela del 
paesaggio quale “…territorio espressivo di 
identità, il cui carattere deriva dall’azione 
di fattori naturali, umani e dalle loro 
interrelazioni.”

 

 

 

PROGETTO LETTURA

Il presente progetto ha lo scopo di 
avviare, potenziare e consolidare il 
piacere di leggere, suscitare l’attenzione e 
l’interesse, educare all’ascolto e alla 
comprensione orale, stimolando 
l’interesse verso la lettura , e suprattutto 
fare in modo che il libro possa 
trasformarsi in una fonte di piacere e 
svago .

 

Contribuisce  alla formazione globale 
della persona, attraverso la promozione e 
la valorizzazione delle diversità culturali, 
favorendo la riflessione sui temi della 
convivenza civile, del rispetto degli altri, 
della scoperta della regola come valore 
che sta alla base di ogni gruppo sociale, 
dell’amicizia, della solidarietà, 
sviluppando atteggiamenti che 
consentano il prendersi cura di sé, 
dell’altro, dell’ambiente e del mondo in 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE I.R.C.
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cui viviamo

 

 

UNICEF

L’ adesione al progetto UNICEF  intende 
sensibilizzare gli allievi sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, le attività 
proposte in  un approccio trasversale 
 vede ogni apprendimento o 
comportamento finalizzato a realizzare 
esperienze di cittadinanza. 

 

 

 

INVALSI

 I test standardizzati nazionali per la 
rilevazione degli apprendimenti, che 
vengono somministrati nelle seconde e 
quinte elementari, prime e terze medie 
sono test preparati dall’Invalsi e servono, 
a valutare e a migliorare il livello di 
apprendimento nella scuola  .

 

PROGETTI POTENZIAMENTO CURRICULARE

INFANZIA

 

 

 

 

HAPPY ENGLISH

Happy English ha come obiettivo un divertente 
primo contatto con la lingua inglese, attraverso 
facili canzoncine, giochi, drammatizzazioni e 
filastrocche da memorizzare. Queste attività 
permettono di acquisire le competenza di base 
dal punto di vista fonetico, lessicale e 
comunicativo. 

 

 

 

 

 

MI MUOVO, GIOCO, IMPARO

Nella nostra scuola la psicomotricità ricopre un 
ruolo fondamentale essendo un’attività completa 
a cui partecipa tutto il corpo. Il bambino viene 
considerato nella sua totalità ed in quanto essere 
globale, si esprime attraverso una struttura 
motoria che racchiude l’aspetto 
comunicativo,affettivo,cognitivo e relazionale.

 

 

   Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella 
scuola dell’Infanzia l’educazione motoria deve 
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IO GIOCO CON IL CORPO

 

aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Da qui 
il desiderio di accompagnare i bambini alla 
scoperta del corpo e della corporeità per favorire 
la conoscenza di sé e la padronanza del corpo 
attraverso l’espressività, il movimento, le 
stimolazioni sensoriali e la rappresentazione 
immaginaria

 

 

GIOCHIAMO CON IL CORPO

Il progetto, con riferimento alle Nuove Indicazioni 
Nazionali (2012), prevede un percorso di 
conoscenza del corpo e delle sue parti e un 
percorso di osservazione e di sperimentazione di 
tutte le possibilità di movimento

 

 

ED. AMBIENTALE

DIFFERENZIAMOCI DIFFERENZIANDO

 

 Il percorso progettuale viene affrontato in 
maniera graduale e sistematica, utilizzando un 
linguaggio semplice ma efficace, cosi’ da guidare 
all'acquisizione di comportamenti corretti in 
materia di raccolta differenziata e riciclaggio

 

 

 

CREO E RICICLO

Finalità del progetto è sensibilizzare gli utenti e 
far loro comprendere che, i potenziali rifiuti e i 
materiali di scarto o non utilizzati, si possono 
trasformare in qualcosa di nuovamente utile, 
divertente, originale ed unico. 

 

 

 

A SCUOLA NELL’ORTO GIARDINO

 

Il progetto intende promuovere un percorso 
educativo – didattico attraverso la costruzione di 
piccoli orti nei giardini delle scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto con la finalità prioritaria di valorizzare 
attraverso “la cura della terra” l’origine dei 
prodotti vegetali che concorrono ad una buona e 
sana nutrizione

 

PROGETTI POTENZIAMENTO CURRICULARE

PRIMARIA

 

 

 

Nella Scuola Primaria le Attività motorie e 
sportive favoriscono l’acquisizione da parte degli 
allievi  di un cospicuo bagaglio di abilità motorie 
che concorrono allo sviluppo globale della loro 
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AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

personalità considerata non solo sotto il profilo 
fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. 
Attraverso questo  insegnamento si concretizza il 
principio  per cui nella persona non esistono 
separazioni e il corpo non è il «vestito» di ogni 
individuo, ma piuttosto il suo modo globale di 
essere nel mondo e di agire nella società.

 

GIOCARE A FAR MUSICA Il progetto promuove attività musicali  divertenti 
per cantare, suonare, recitare, ritmare, muoversi, 
improvvisare, creare con i bambini

 

 

 

SCUOLA ATTIVA KIDS promuovere i valori educativi dello sport come 
mezzo di crescita e di espressione individuale e 
collettiva.

 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DEL PAESE MUSICALE

Il progetto dell’attività musicale, privilegiando 
l'aspetto dell'apprendimento d’insieme , 
favorisce l'incontro, la relazione , l'impegno e la 
condivisione delle regole . Inoltre la musica 
permette di acquisire la consapevolezza e il 
controllo psico-fisico del proprio corpo.

 

INCLUSIONE  

Educare i ragazzi al rispetto per l’ambiente fin 
dalla scuola primaria è da considerarsi come un 
progetto di apprendimento continuo, con lo 
scopo di fornire le informazioni, le conoscenze, 
gli strumenti, le abilità e le competenze atte a 
formare cittadini responsabili e consapevoli nei 
confronti del territorio e dell’ambiente in cui 
vivono

ED. AMBIENTALE

DIFFERENZIAMOCI DIFFERENZIANDO

CREO E RICICLO
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A scuola nell’orto giardino Il progetto intende promuovere un percorso 
educativo – didattico attraverso la costruzione di 
piccoli orti nei giardini delle scuole

 

PROGETTI POTENZIAMENTO CURRICULARE

SCUOLA SECONDARIA

 

EIPASS – certificazione informatica “EIPASS per la Scuola” rientra a pieno titolo nel 
quadro delle iniziative programmate per 
diffondere la cultura digitale alla fine del corso , 
gli studenti avranno la certificazione EIPASS.

 

Giochi matematico scientifici  Il Progetto ha lo scopo di favorire un positivo 
approccio degli alunni alla matematica, per 
migliorare il livello di preparazione nelle 
discipline matematiche nella scuola di 
base e motivare l'interesse nei 
confronti della disciplina attraverso le 
competizioni.

 

Ed. Ambientale

Differenziamoci differenziando

Creo e riciclo

 

Educare i ragazzi al rispetto per l’ambiente fin 
dalla scuola primaria è da considerarsi come un 
progetto di apprendimento continuo, con lo 
scopo di fornire le informazioni, le conoscenze, 
gli strumenti, le abilità e le competenze atte a 
formare cittadini responsabili e consapevoli nei 
confronti del territorio e dell’ambiente in cui 
vivono

 

 

A scuola nell’orto giardino Il progetto intende promuovere un percorso 
educativo – didattico attraverso la costruzione di 
piccoli orti nei giardini delle scuole
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PROGETTI EXTRACURRICULARI SECONDARIA

 

 

 

 

 

TUTTI IN SCENA…1

Il progetto si pone come arricchimento del 
curricolo e si propone di costruire un percorso di 
Educazione Espressiva. L’intento che ci si 
propone è quello di partire proprio dai ragazzi e 
dalla loro teatralità spontanea, e di arricchirla 
sotto la guida del docente, che cercherà di 
metterla in luce, , valorizzarla, ma anche di 
contenerla e canalizzarla verso vie proficue.

 

VERSO LE PROVE INVALSI

MATEMATICA

Il progetto si propone di valorizzare e innalzare le 
competenze di matematica

 

 

IMPARA L'ARTE E NON METTERLA DA PARTE 

È  un progetto artistico-creativo che  e si pone 
l'obiettivo di fare riciclo prediligendo l'utilizzo di 
materiale di recupero .

 

 

 

 

DECORIAMO LA

SCUOLA

Gli studenti continueranno a prendersi cura degli 

spazi della scuola; Lo scopo è quello di indirizzare 

gli alunni verso una progressiva crescita 

personale, favorendo un atteggiamento di 

curiosità ed interazione positiva con il mondo 

artistico.

 

 

 

TG AMBIENTE:

SOSTENIAMO IL NOSTRO TERRITORIO

 

Il progetto pensa l’educazione Ambientale e lo 
Sviluppo Sostenibile come selettori dei temi di 
studio e organizzatori del lavoro intorno a 
problemi che suscitano la motivazione dei 
ragazzi, invitano al pensiero complesso offrendo 
concetti, modelli di spiegazione, strumenti di 
lavoro.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VERSO LE PROVE INVALSI

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. Verranno realizzati attività di 
potenziamento 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 
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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 INCONTRIAMO LA MUSICA”

orchestra di Istituto con alunni della scuola sec. di I gr.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione, il consolidamento dell’autostima e della fiducia nelle proprie 
capacità.•Educare all’ascolto di sé e dell’altro, favorendo il rispetto, l’interazione e 
imparando a collaborare in gruppo: .•Educare alla progettualità, facilitando in tal 
modo il decentramento e incentivando lo sviluppo dei linguaggi comunicativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA (PRIMARIA

Nella Scuola Primaria l’Educazione Fisica trova la sua naturale collocazione nel gioco e 
nel giocosport, contenitori principali dei processi di apprendimento e attraverso 
l’attività motoria e sportiva, il bambino sperimenta e concepisce gli aspetti della vita 
reale. Contemporaneamente ai processi di sviluppo cognitivo e affettivo, attraverso il 
gioco, il bambino sperimenta momenti di socializzazione, intesa come apprendimento 
delle regole attraverso le attività ludiche, di condivisione e di confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Benessere psicofisico da utilizzare in tutti i momenti della vita scolastica; - momento di 
confronto; - diffusione di una corretta cultura motoria; - strumento di attrazione e di 
interesse per gli alunni/e;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON 2014/2020 ASSE I
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Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
2014-20- attività finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi e di apprendimento, 
integrativi e complementari a quelli curriculari, con lo scopo di innalzare il livello di 
competenze e conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative 
che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e 
rafforzare le competenze di base; Promuovere interventi coerenti con gli specifici 
bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle 
istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e l’esclusione 
sociale; Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una 
frequenza regolare sia migliorando il risultato degli apprendimenti; Favorire un 
ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze; 
Innalzare i livelli di competenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 HAPPY ENGLISH

Il progetto è rivolto alla scuola dell'Infanzia per avvicinare i bambini alla lingua inglese 
con il gioco ,strumento didattico indispensabile, poichè favorisce la motivazione 
dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare comprendere e appropriarsi di significati di alcune espressioni e vocaboli 
della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GIOCHIAMO CON IL CORPO -IO GIOCO CON IL CORPO

Il progetto è rivolto alla bambini della scuola dell'Infanzia propone di : Prendere 
gradatamente coscienza del proprio “Io”, ponendosi in relazione con ambienti, oggetti 
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e persone elaborando forme di comunicazione non verbale e trasformando 
atteggiamenti negativi in positivi

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire lo sviluppo di una motricità globale, dinamica, coordinata. • Consolidare gli 
schemi motori del camminare, correre, saltare. • Sviluppare la coordinazione oculo-
manuale. • Discriminare i parametri temporali del presente e del passato. • 
Comprendere messaggi mimico-gestuali. • Sincronizzare gli schemi ritmici e di 
movimento. • Rappresentare il proprio corpo nello spazio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IMPARA L'ARTE E NON METTERLA DA PARTE

Gli alunni dovranno realizzare con la tecnica dell’affresco una serie di pannelli per 
abbellire decorare corridoi, aule, pareti della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l’apprendimento di abilità econoscenzee il raggiungimento di competenze con 
una modalità stimolante; promuovere un atteggiamentopositivo d’appartenenza, 
creare dinamiche collaborative inter ed intra gruppo; essere occasione di crescita 
ediesperienza cooperativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 TUTTI IN SCENA ...1

Il progetto si pone come arricchimento del curricolo e si propone di costruire un 
percorso di Educazione Espressiva. L’intento che ci si propone è quello di partire 
proprio dai ragazzi e dalla loro teatralità spontanea, e di arricchirla sotto la guida del 
docente, che cercherà di metterla in luce, , valorizzarla, ma anche di contenerla e 
canalizzarla verso vie proficue

 TG AMBIENTE :SOSTENIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
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Il progetto pensa l’educazione Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile come selettori dei 
temi di studio e organizzatori del lavoro intorno a problemi che suscitano la 
motivazione dei ragazzi, invitano al pensiero complesso offrendo concetti, modelli di 
spiegazione, strumenti di lavoro.

 LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

promuove La condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come 
parte di una comunità vera e propria , quali condizioni della convivenza civile nelle 
scuole

Obiettivi formativi e competenze attese
-Attuare percorsi formativi multidisciplinari -insegnare le regole del convivere -
Valorizzare la diversità -favorire forme di cooperazione e solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SALUTE E ALIMENTAZIONE

Promuove stili di vita adeguati a produrre e a mantenere sane abitudini alimentari

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno: - all'interno della scuola - all'interno del 
contesto sociale 2) creare un clima relazionale positivo 3) Comprendere il legame 
esistente tra comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico - so 
- ciale. 4) Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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 ED.AMBIENTALE ECOSCHOOL

Provuove la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Generare nelle nuove generazioni un cambiamento di comportamenti rendendoli 
sempre più Eco- sostenibili Creare un sistema operativo di continuità didattica nel 
tempo, dove i giovani siano i protagonisti della trasmissione del sapere, per dare 
continuità nel tempo all’utilizzo di buone pratiche rispettose dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sviluppo di una una innovativa campagna di sensibilizzazione, in grado di incentivare i 
giovani al contrasto del fenomeno bullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber bullismo. - Educare i 
ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FAI

L'adesione al FAI offre un percorso formativo per avvicinare i ragazzi alla tutela 
dell'ambiente e del paesaggio

Obiettivi formativi e competenze attese
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stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva che non si limiti a considerare il 
paesaggio una materia da studiare, ma coinvolga i giovani nell'impegno per la sua 
tutela, in quanto bene collettivo di inestimabile valore, simbolo della nostra stessa 
identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO LETTURA

Il presente progetto ha lo scopo di avviare, potenziare e consolidare il piacere di 
leggere, suscitare l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione 
orale, stimolando l’interesse verso la lettura , e suprattutto fare in modo che il libro 
possa trasformarsi in una fonte di piacere e svago .

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il piacere per la lettura. - Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli 
“naturalmente” e senza costrizioni o forzature alla lettura e al piacere della lettura. - 
Avvicinare i bambini e ragazzi al mondo degli autori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto si conclude con l'animazione alla lettura in alcune librerie che hanno 
aderito alla proposta e con l'incontro con l'autore 

 EIPASS CERTIFICAZIONE INFORMATICA

EIPASS per la Scuola” rientra a pieno titolo nel quadro delle iniziative programmate 
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per diffondere la cultura digitale alla fine del corso , gli studenti avranno la 
certificazione EIPASS.

Obiettivi formativi e competenze attese
certificazione EIPASS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ALLA SCOPERTA DEL PAESE MUSICALE -GIOCO A FAR MUSICA -

Il progetto vuole essere una introduzione all'attività musicale con Tamburi , maracas , 
etc Tra le tecniche proposte ci saranno la visualizzazione creativa, empatia musicale, 
musica e movimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dell’evento sonoro nei suoi aspetti percettivi, saper percepire eventi 
sonori nello spazio e nel tempo, analisi dell’evento sonoro in relazione al gesto e al 
segno, saper analizzare varie componenti di eventi sonori, utilizzo creativo dei vari 
parametri ritmi e melodici, discriminazione e riconoscimento delle sonorità di oggetti 
e strumenti in relazione ad eventi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTI INCLUSIONE -DIFFERENZIAMOCI -CREO E RICICLO- A SCUOLA NELL'ORTO 
GIARDINO

Si tratta di diversi progetti di educazione ambientale, per aiutare a rispettare 
l'ambiente .

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al comportamento consapevole e responsabile verso l’ambiente • Educare 
all’adattamento • Educare alla responsabilità • Acquisire una mentalità ecologica • 
Educare allo sviluppo sostenibile
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•

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, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

contenuti digitali.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)•

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
FIUMEDINISI - MEAA83703N
ANDERSEN - MEAA83704P
ITALA - MANNELLO - MEAA83705Q
ITALA MARINA - MEAA83706R
SCUOLA MATERNA "S.GIUSEPPE" - MEAA83707T
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 62/ 2017, il Collegio dei docenti 
definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla 
valutazione del comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento e ad integrazione del Piano dell’Offerta Formativa. Tali 
criteri si fondano sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento d’Istituto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

valutazione della Cittadinanza avviene secondo i seguenti livelli  
Livello Avanzato  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume decisioni consapevoli.  
Livello Intermedio  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese.  
 
 
Livello Base L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi, compie scelte, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
Livello Iniziale L’alunno svolge compiti semplici, mostrando di possedere 
conoscenze basilari

ALLEGATI: SCUOLA DELL'infanzia programmzione ed.civica.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti ed al processo formativo degli alunni, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione all’ acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

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

Criteri di valutazione comuni:

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 62/ 2017, il Collegio dei docenti 
definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla 
valutazione del comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento e ad integrazione del Piano dell’Offerta Formativa. Tali 
criteri si fondano sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento d’Istituto.  
L’attribuzione del giudizio, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, 
scaturirà dalla attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, 
secondo le seguenti specifiche, riferite a tutto il periodo di permanenza nella 
sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori 
di essa. Il C.d.C., in considerazione del significato formativo di tale valutazione, 
terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifiche problematiche dello 
studente.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: ED CITTADINANZA SCUOLA SECONDARIA -

PROGETTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri/Indicatori del comportamento:  
 
Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente  
Organizzazione e precisione nelle consegne  
Attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa  
Puntualità ed assiduità nella frequenza

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

Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe 
successiva.  
Non ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

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

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall‘INVALSI diventa un 
requisito per l’ammissione.  
 
VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
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Consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore 
al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.

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

Criteri di valutazione comuni:

Elementi di valutazione comuni :  
Apprendimenti  
Competenze  
Comportamento  
Livello Globale Di Maturazione

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: VALUTAZIONE CITTADINANZA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio dei docenti stabilisce i seguenti indicatori per valutare il 
comportamento: Partecipazione Ascolto ed intervento  
Impegno Motivazione, interesse e costanza Rispetto delle regole Saper lavorare 
con gli altri Responsabilità Materiale Consegne (compiti orali e scritti) Consegne 
(tempi e modi)

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione.  
Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe 
successiva.  
Non ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
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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 
(Linee Guida)in materia di inserimento degli Alunni Stranieri. La scuola 
promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale.

 

 
 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nella definizione dei PEI la scuola programmare strategicamente il percorso formativo 
degli alunni, stabilendo obiettivi educativi e didattici individuali, valutando 
l'applicazione e di metodologie particolari in funzione del caso specifico, e di guidare la 
"riabilitazione" dell'alunno facendolo integrare sia nelle attività scolastiche che in quelle 
extracurriculari. Secondo la normativa per ogni alunno in situazione di svantaggio deve 
essere redatto il PEI sulla base dei dati raccolti durante la Diagnosi Funzionale e la 
stesura del Profilo Dinamico Funzionale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto congiuntamente agli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e 
dal personale docente curriculare e di sostegno della scuola, in collaborazione con i 
genitori o gli esercenti la potestà parentale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Insieme ai docenti e ai referenti ASL, le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi 
raggiungibili a lungo, medio e breve termine. E' indispensabile che i rapporti fra 
Istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa, in 
relazione alle attività didattiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo 
conto del PEI ed è inserita all'interno del dossier di valutazione redatto dalla scuola 
all'interno dei Dipartimenti.

 

 APPROFONDIMENTO

 

 

PROGETTI INCLUSIONE

ED. AMBIENTALE

DIFFERENZIAMOCI DIFFERENZIANDO

Educare i ragazzi al rispetto per 
l’ambiente fin dalla scuola primaria è 
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CREO E RICICLO

 

da considerarsi come un progetto di 
apprendimento continuo, con lo 
scopo di fornire le informazioni, le 
conoscenze, gli strumenti, le abilità e 
le competenze atte a formare 
cittadini responsabili e consapevoli 
nei confronti del territorio e 
dell’ambiente in cui vivono

 

A scuola nell’orto giardino Il progetto intende promuovere un 
percorso educativo – didattico 
attraverso la costruzione di piccoli 
orti nei giardini delle scuole

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

 Normativa di riferimento : Le linee guida del D.M. N. 89 del 7 agosto 2020 forniscono 
indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
(DDI) da adottare da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio da Covid-19, nonché qualora si 
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rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza.

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche     individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e        informali all’apprendimento, 
al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità

 

DIDATTICA INTEGRATA INFANZIA

 

Per quanto riguarda le sezioni DAD, il nostro istituto in caso di nuovo lockdown, 
definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.Sulla base dell’esperienza 
fatta lo scorso anno scolastico si assicurerà la sostenibilità delle attività proposte e un 
generale livello di inclusività, evitando che i contenuti siano la mera trasposizione di 
quanto svolto in presenza. Tutta la programmazione verrà garantita e semplificata in 
dad. In quanto per la scuola dell’infanzia si ritiene necessaria la presenza costante dei 
genitori che non tutti sono nella possibilità di garantire (vista l’esperienza dello scorso 
anno), ma con tutti i mezzi possibili i bambini verranno raggiunti per non far loro 
sentire il distacco e la mancanza della scuola.

(per le famiglie che ne faranno richiesta sarà fatta concessione in comodato d’uso 
delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica)

Le docenti individueranno i contenuti essenziali dei campi d’esperienza, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali all’apprendimento, al fine di porre 
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità (contrassegnati nelle 
progettazioni didattiche)
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 Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti si userà il registro elettronico, così come per le comunicazioni 
scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri e/o settimanali. (La DDI, di fatto, 
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, 
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza).

 L’aspetto più importante, come pure previsto dalle linee guida per la riapertura della 
scuola, sarà perla scuola dell’infanzia,  mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate (sono da evitare 
l’estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 
bambini) in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 
saranno calendarizzate evitando il più possibile il sovrapporsi di giorno e/o orari con

gli altri ordini di scuola. Diverse potranno essere le modalità di contatto: dalla 
videoconferenza, (per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni) 
alla messaggistica, file audio, app disponibili (sfruttando al meglio le competenze 
acquisite dalla formazione digitale). Inoltre, tenuto conto dell’età degli alunni, si 
proporranno preferibilmente piccole esperienze, che riconducano al vissuto in 
presenza come routine.

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  DI 1°GRADO

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

Gli obiettivi di apprendimento sono 
riportati nelle programmazioni 
disciplinari visibili sul sito della scuola 
alla voce Programmazioni Primaria  e 
Secondaria

 

 

I contenuti modulari delle 
programmazioni saranno proposti nella 
loro essenzialità

al fine di porre gli alunni, pur a distanza, 
al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto 
più possibile autonomia e responsabilità
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Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

COMPITI DI REALTA’

 

1.competenza alfabetica funzionale.  

2. competenza multilinguistica.         

3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria.

4. competenza digitale.

5 competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.           

6. competenza in materia di cittadinanza
.

7. competenza imprenditoriale.

8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

 

La macro-unità per tutto l’istituto avrà 
come titolo  :Comunità e identità locali: 
ecosistemi da sostenere.

All’interno di questa Unità  ogni ordine 
di scuola propone i suoi percorsi
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SCUOLA PRIMARIA

Modalità di verifica e valutazione

Nel caso di emergenza e di chiusura per la situazione 
epidemiologica del COVID 19 si programmano, nell’ambito della 
didattica a distanza, le seguenti tipologie di verifica per tutte le 
discipline, dopo averle concordate collegialmente :

questionari online (Forms, Google moduli), uso del libro digitale, 
verifica orale, invio degli elaborati da parte degli alunni, 
correzione e restituzione da parte dei docenti su piattaforma 
online.

 

SCUOLA SECONDARIA  DI 1°GRADO

 

Metodologia:

Lezioni sincrone e asincrone in orario scolastico, flippedclass-room, didattica 
breve, discussioni con il docente, ricerche individuali o di gruppo, scoperta 
guidata, apprendimento cooperativo, problemsolving,  brainstorming

 

Strumenti digitali di studio:

App di case editrici, libro di testo, anche in formato digitale e  messo a 
disposizione dalla casa editrice, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 
visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, quotidiani 
online

 

Gestione  dell’interazione con gli alunni: 

Video-lezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, 
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restituzione degli elaborati corretti tramite registro elettronico Argo o 
utilizzando la piattaforma virtuale Microsoft Teams, adottata dall’Istituto 
comprensivo di Ali Terme.

Approccio all’attività di valutazione:

La valutazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti ed al processo formativo degli alunni, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione all’ acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
La valutazione è finalizzata al miglioramento degli apprendimenti, dell’ offerta 
formativa, del servizio scolastico e delle personalità (dal PTOF di Istituto)

 

 La valutazione, durante il periodo di DAD, sarà  intesa come rilevazione 
complessiva del percorso didattico, educativo e formativo,dovendo prendere 
in considerazione elementi di diverso tipo, quali l’acquisizione delle 
competenze disciplinari, la responsabilità nell’impegno a distanza, la 
rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line,la cura 
nell’esecuzione delle consegne, la puntualità nella restituzione del lavoro 
assegnato.

 

 Tipologie di verifica

Alla luce dell’esperienza dello scorso anno scolastico, si è resa necessaria una 
riflessione sul fatto che le prove di verifica a distanza possono non essere 
efficaci e sicure quanto quelle svolte in presenza. Si è concluso, pertanto, che 
sarà opportuno concedere un margine di fiducia agli studenti, 
responsabilizzarli, non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in 
presenza, ma adottare modalità in parte diverse.

Si riportano, di seguito, alcune possibili modalità di effettuazione delle 
verifiche a distanza che i docenti hanno sperimentato durante i mesi di 
didattica a distanza e che possono costituire un valido punto di riferimento 
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per il prosieguo del periodo di didattica a distanza:

 
Verifiche orali sincrone. Sono effettuate utilizzando un sistema 
di videoconferenza (Teams). Il collegamento può essere 
effettuato con piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa. 
Per rendere più affidabili le verifiche è preferibile evitare 
domande facilmente riscontrabili in rete e privilegiare domande 
che implichino un ragionamento, una riflessione o una 
rielaborazione personale. Si può prevedere anche la 
presentazione di un progetto o approfondimento svolto a casa 
singolarmente o in coppia/gruppo.

 
Verifiche orali asincrone. Allo studente viene chiesto di 
registrarsi mentre presenta una ricerca, un approfondimento o 
l’esecuzione di un brano musicale (ad esempio utilizzando la 
funzione registrazione dello schermo e presentando il lavoro 
realizzato).

 
Verifiche scritte sincrone. Durante lo svolgimento della verifica 
il docente e gli studenti sono collegati in videoconferenza. Il 
docente somministra un compito utilizzando gli strumenti che 
ritiene più efficaci a seconda della disciplina , ne chiede lo 
svolgimento  durante la lezione e, poco prima del termine 
chiede agli studenti di condividere quanto svolto. Il docente 
può visualizzare in schede diverse i singoli compiti degli 
studenti verificando lo stato del lavoro. Chiedendo agli studenti 
di restare collegati in videoconferenza durante lo svolgimento, 
il docente può rimanere a disposizione per dubbi o chiarimenti.

 
Verifiche scritte asincrone. Possono essere testi scritti a mano 
o disegni scansionati e inviati tramite la bacheca del registro 
elettronico. Utilizzate lo scorso anno durante i primi mesi di 
didattica a distanza, sono state ritenuti utili soprattutto per le 
esercitazioni , ma poco veritiere in fase di verifica degli 
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apprendimenti, perché non tutti gli alunni rispettavano i tempi 
di consegna e non sempre lavoravano in completa autonomia.

 
Verifiche ibride (scritto + orale). Al fine di verificare l’originalità 
dei contenuti di una verifica scritta, oppure di approfondire le 
risposte dello studente, il docente può chiedere durante una 
successiva videoconferenza di argomentare o motivare quanto 
svolto.
Per le materie scientifiche, il docente può chiedere allo 
studente di utilizzare in videochiamata un’applicazione di 
lavagna virtuale e di svolgere in modalità sincrona degli esercizi, 
commentandoli a mano a mano durante l’esecuzione.

 
Osservazioni sistematiche e modalità feedback. Per ciascuna 
lezione è possibile prevedere un breve feedback somministrato 
a tutti tramite moduli online o effettuato con domande orali 
rivolte a uno o più studenti in videoconferenza. Il feedback deve 
includere pochi contenuti trattati, e può essere valutato con 
annotazioni o punteggi parziali. Annotazioni e punteggi parziali 
verranno poi sintetizzati in un unico voto.
 
Numero minimo di valutazioni

Si ritiene che, per ciascun quadrimestre o per il quadrimestre in 
cui le lezioni dovessero svolgersi a distanza,  debbano essere 
effettuate e riportate sul registro per ciascuna disciplina 
minimo 2 valutazioni, siano esse di qualsiasi tipologia, di cui 
almeno una valutazione acquisita nel periodo di didattica a 
distanza. Quest’ultima può essere anche una valutazione di 
periodo, frutto di osservazioni sistematiche (cfr. Osservazioni 
sistematiche e modalità feedback).

Le valutazioni di prove orali o scritte andranno inserite nel 
registro secondo la consueta tempistica.
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COMPETENZE 
CHIAVE

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.

10

Assolve in modo  assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne.

9

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne.

8

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 
impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le 
consegne.

7

IMPARARE AD 
IMPARARE

1.Organizzazione 
nello studio

Assolve in modo poco organizzato agli impegni scolastici,  
rispettando non sempre i tempi e le consegne.

6

 
 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.

5

    Non assolve agli impegni scolastici 4

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10

Comunica in modo corretto. 9

2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 

COMUNICARE
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Comunica in modo complessivamente adeguato. 8

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7

scolastico

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 6

    Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 5

    Comunica in modo irrispettoso 4

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli.

10

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli.

9

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

8

Interagisce in modo collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli.

7

COLLABORARE 
E PARTECIPARE

3.Partecipazione 
alla vita scolastica

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli.

6

 
 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.

5

    Non collabora e non rispetta i ruoli 4

COMPETENZE 4. Uso di Utilizza con dimestichezza e spirito critico gli strumenti 10
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DIGITALI strumenti digitali 
e partecipazione 
ad ambienti online

della DAD ( sistemi digitali di navigazione - videolezioni - 
link di approfondimento e altre risorse disponibili sul 
web)

 

 

Utilizza con disinvoltura gli strumenti della DAD ( sistemi 
digitali di navigazione - videolezioni - link di 
approfondimento e altre risorse disponibili sul web)

9

 

 

Utilizza con efficacia  gli strumenti della DAD ( sistemi 
digitali di navigazione - videolezioni - link di 
approfondimento e altre risorse disponibili sul web)

8

 

 

Utilizza con sufficiente disinvoltura  gli strumenti della 
DAD ( sistemi digitali di navigazione - videolezioni - link di 
approfondimento e altre risorse disponibili sul web)

7

 

 

Guidato utilizza in modo semplice  gli strumenti della 
DAD ( sistemi digitali di navigazione - videolezioni - link di 
approfondimento e altre risorse disponibili sul web)

6

 

 

Anche se guidato utlizza con difficoltà  gli strumenti della 
DAD ( sistemi digitali di navigazione - videolezioni - link di 
approfondimento e altre risorse disponibili sul web)

5

 
 

Non usa gli strumenti della DAD ( sistemi digitali di 
navigazione - videolezioni - link di approfondimento e 
altre risorse disponibili sul web)

4

Frequenza e puntualità esemplari. 10

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9

Frequenza e puntualità buone. 8

Frequenza e puntualità  adeguate. 7

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

5.Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza)
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Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 6

 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza 
e della puntualità.

5

  Non frequenta le attività a distanza 4

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10

Rispetta attentamente le regole. 9

Rispetta le regole in modo adeguato. 8

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 7

6.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata.

6

  Manifesta insofferenza alle regole 5

 
Non rispetta le regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività.

4

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile nelle attività sincrone e asincrone proposte

10

Ha avuto un comportamento responsabile nelle attività 
sincrone e asincrone proposte

9

Ha avuto un comportamento adeguato nelle attività 
sincrone e asincrone proposte.

8

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato nelle attività sincrone e asincrone proposte.

7

7. Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza
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Il comportamento non è stato sempre adeguato nelle 
attività sincrone e asincrone proposte

6

   

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità nelle 
attività sincrone e asincrone proposte. 5

   
Non ha mostrato alcun senso di responsabilità nelle 
attività sincrone e asincrone proposte. 4

 

 

Valutazione finale

Alla fine di ciascun quadrimestre saranno predisposte prove di verifica di Istituto  per 
classi parallele, da effettuare in modalità sincrona, i cui risultati andranno a sommarsi 
a quelli delle rilevazioni del periodo.

 

 

 

 
ALLEGATI:
PIANO+DDI.pdf
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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).

3

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 8
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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

14

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 13
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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 13

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende e organizza servizi generali 
amministrativo/contabili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online ARGO 
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

 RETE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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 - D.LGS.81/08

Corsi sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
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ALI' TERME

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA ( UTILIZZO CORRETTO 
DOI TEAM E ARGO , CODING , FLIPPED CLASSROOM, DEBATE )

La formazione avverrà sulla piattaforma INDIRE e con il responsabile del team digitale

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•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL'INSUCCESSO FORMATIVO

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

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA -ISTRUZIONE

Miglioramento processi riguardo a organizzazione didattica

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•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO “STEM: PIANO DI FORMAZIONE SCIENZE, MATEMATICA, TECNOLOGIA

Innovazione didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 MODALITÀ E PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA E SISTEMA DEGLI ESAMI DI 
STATO

Miglioramento dei processi di valutazione

Destinatari tutti

 

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•
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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

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
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 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ CS

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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