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PREMESSA 

REVISIONE PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n. 18 del 17/10/2016 sulla base 

dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con provvedimento prot. n. 

5020/B32 del 11/10/2016, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono 

state vagliate le proposte ed i pareri formulati, dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e dall’utenza. 

 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 del 18/10/2016. 

 

TENUTO CONTO del RAV- RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di 

cui alla delibera del Collegio Docenti n. 2 del 30/06/2016 e del PDM. 

  

TENUTO CONTO dell’organico dell’Autonomia assegnato per l’anno scolastico in corso 

 

REDATTO AI SENSI della normativa vigente: 

Art. 1, commi 2, 7, 12, 13, 14, 17, 56, 93 della legge n. 107 del 13/07/2015 recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”. 

 

Art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 

107 del 13.07.2015. 

 

DPR 8 marzo 1999, n. 275. 

 

Carta dei Servizi. 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 

2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

 

CCNL - Comparto scuola. 

 

Nota MIUR n. 4604 del 3 marzo 2016. 

 

Nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 relativa al Piano Nazionale di Formazione. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 

 

 

 

 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Consoli Giuseppina 

 

Il Dirigente Scolastico dà il suo personale contributo alla revisione del PTOF di Istituto attraverso la 

formalizzazione di un atto di indirizzo puntuale orientato alla verifica di quanto espletato l’anno 

scolastico precedente e alla valorizzazione dell’attività decisionale del collegio dei docenti in ordine 

ai contenuti tecnici di competenza all’interno di un quadro generale e di sistema. 

 
  ORARIO DI RICEVIMENTO 

 

Sede di via del Sole                                                   Tutti   i giorni previo appuntamento 

 

 

DENOMINAZIONE  

SEDI 
ORDINE DI SCUOLA 

NUMERO  

DI SEZIONI O 

DI CLASSI 

NUMERO 

 DI  

ALUNNI 

 

SEDE CENTRALE  

VIA DEL SOLE 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

5+1 sez. 

regionale 
144 + 29 

Scuola Primaria 

 
15 361 

Scuola Secondaria di I grado 

 
9 216 

 

PLESSO 

VIA D’AZEGLIO 

 

Scuola dell’Infanzia 

 
7 156 

Scuola Primaria 

 
13 250 

Scuola Secondaria di I grado 

 
9 192 

Denominazione 
Istituto Comprensivo Statale  

“Federico II di Svevia” 

Indirizzo Via del Sole Massannunziata – Mascalucia (CT) 

Telefono  095 910718 

Codice Meccanografico CTIC83400           

E-mail ctic83400c@istruzione.it 

Sito web  
www.fsveviamascalucia.gov.it 

pec.ctic83400c@pec.istruzione.it 
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RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 

operative connesse alle attività della scuola, in rapporto collaborativo con il Dirigente Scolastico e 

con il personale docente ed è di supporto all’azione didattica per il conseguimento delle finalità 

educative. 

Il personale di Segreteria contribuisce alla realizzazione del Piano attraverso: 

 celerità delle procedure; 

 informazione e trasparenza degli atti amministrativi; 

 cortesia e disponibilità nei confronti dell’utenza; 

 tutela della privacy. 

 
      

     ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

       D.S.G.A.:  Dott.ssa Caruso Anna 
 

Sede Centrale di via del Sole                                   Martedì e Giovedì           ore 9.00 – 11,00 

 

 
 

 

UFFICIO DIDATTICA: 

 

Sede Centrale di via del Sole                     Lunedì – Mercoledì – Venerdì     ore 8,30 – 10,30 

                                                                    Lunedì – Giovedì                        ore 16,00 – 17,00 

 

UFFICIO PERSONALE: 

 

Sede Centrale di via del Sole                     Lunedì – Mercoledì – Venerdì     ore 8,30 – 10,30 

                                                                    Lunedì – Giovedì                        ore 16,00 – 17,00 

 

In determinati periodi dell’anno per rendere all’utenza un servizio più qualificato l’orario 

degli uffici può subire variazioni sulla base di una mirata organizzazione interna e previa 

informazione sul sito web istituzionale. 

 

 

RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I Collaboratori scolastici, coordinati dal D.S.G.A., assolvono alle funzioni operative e di 

sorveglianza connesse all’attività dell’Istituzione Scolastica, sulla base delle disposizioni del 

Dirigente Scolastico, in un rapporto di collaborazione con il personale docente. 

Cooperano alla realizzazione del presente Piano, attraverso: 

 la disponibilità alla turnazione pomeridiana ed alla flessibilità dell’orario di servizio; 

 la disponibilità a fornire al pubblico, ai genitori, agli alunni ed ai docenti supporti logistici  

efficaci. 
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BREVE STORIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Federico II di Svevia”, situato nel territorio di Mascalucia, abbraccia 

una parte di popolazione della frazione periferica di Massannunziata e una parte della zona più 

centrale del paese.  

Originariamente la scuola fino all’anno 2000, funzionava nei locali del PIME, affittati dal Comune, 

nell’anno scolastico 2001-2002 viene consegnato il nuovo edificio scolastico, sito in via Del Sole, 

divenendo la Sede centrale dell’odierno Istituto. 

Alla struttura centrale, nell’anno scolastico 2004-2005, viene aggiunta la costruzione di due 

monoblocchi prefabbricati a piano unico, per un totale di 14 ambienti, dove trovano collocazione le 

aule di Scuola Secondaria di primo grado, gli uffici di Presidenza e di segreteria didattica ed 

amministrativa. Mentre il plesso di via M. D’Azeglio, situato nella zona più centrale del paese di 

Mascalucia, consta di tre edifici modificati per accogliere la comunità scolastica. 

Nell’anno scolastico 2003/2004 l’Istituto, su delibera del Collegio dei Docenti, acquisisce il nome di 

“Federico II di Svevia”. A partire dal 2008/2009 sono stati assegnati alla scuola n. 4 corsi ad indirizzo 

musicale. 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Federico II di Svevia”, situato nel territorio di Mascalucia, abbraccia una 

parte di popolazione della frazione periferica di Massannunziata e una parte della zona più centrale del 

paese. La cittadina di Mascalucia, uno dei centri più estesi e popolati dell’hinterland catanese, con una 

popolazione di circa 30.500 abitanti, ha una realtà socio-economico-culturale diversificata dove 

convivono cittadini custodi di vecchie tradizioni e di un patrimonio culturale tramandato, insieme ad un 

crescente numero di migranti provenienti dal vicino capoluogo. 

Mascalucia accoglie ed assorbe dalla grande città le connotazioni più svariate, cercando di amalgamare 

ed equilibrare con le proprie radici tradizione e modernità. Accanto ad una schiera di commercianti, 

artigiani e soprattutto operai, prevale una fascia sociale di livello medio-basso; in minoranza sono invece 

i professionisti e coloro che si avvalgono del pubblico impiego. Una urbanizzazione accelerata e 

disordinata negli anni 80/90, anche in zone marginali e di tipo rurale, ha contribuito in modo sensibile 

all’incremento demografico della popolazione, che se da un lato ha avuto come conseguenza diretta lo 

sviluppo delle strutture sociali e dei servizi, dall'altro ha prodotto uno stravolgimento urbanistico e 

ambientale, non del tutto adeguato alla morfologia del territorio. Le vicende economiche degli ultimi 

anni hanno sempre più inciso sulle caratteristiche sociali del paese, ingenerando un altissimo livello di 

disoccupazione ed un conseguente incremento della delinquenza anche minorile con ripercussioni 

sebbene modeste sul fenomeno di evasione dell'obbligo scolastico, tenuto sotto controllo grazie 

all'ausilio dei servizi sociali del Comune. 

Allo stato attuale sul territorio si stanno incrementando anche i centri di accoglienza per minori non 

accompagnati, fenomeno sociale in crescita, che sta investendo da qualche anno soprattutto la sede 

centrale dell’istituto scolastico, nella zona periferica di Massannunziata, coinvolta in prima linea 

nell'accoglienza e nell’inserimento dei ragazzi provenienti da diversi Paesi extracomunitari.   
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ORGANIGRAMMA - LA LEADERSHIP DIFFUSA 

 

In relazione alle finalità gestionali ed organizzative, la scuola intende valorizzare le professionalità 

per:  

 ottimizzare i processi di comunicazione e collaborazione interna/esterna in funzione di un 

miglioramento costante della qualità gestionale, amministrativa e didattica dell’offerta 

formativa; 

 promuovere una cultura progettuale dell’informazione e della documentazione. 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Consoli Giuseppina 

 

 

 

 

 

 

 

D.S.G.A. 

Dott.ssa Caruso Anna 

 

 Funzioni Strumentali  

Aree:  

1-Valutazione Autovalutazione  

      PTOF-PDM-INVALSI 

2 -Gestione Tecnologie Informatiche  

    e Sostegno al Lavoro docenti e  

    alunni  

3-Gestione e organizzazione delle   

   attività guidate e relazioni con Enti     

   esterni.  

4-Interventi e servizi per studenti  

   famiglie e docenti 

5-Interventi a Supporto degli alunni   

   diversamente abili o in situazione  

   di svantaggio/disagio/ BES. 

 

Personale di Segreteria 

 

Commissioni di lavoro 

 Stesura-Revisione PTOF 

 Stesura orario scolastico 

 Educazione alla Salute 

 GLHI- Gruppo di lavoro 

per l’handicap  

 Protocollo accoglienza 

per l’inclusione  

 Valutazione-INVALSI 

 

Collaboratori del D.S. 

 

Coordinatori 

 Responsabile del coordinamento 

didattico  

 Referente di plesso settore sc. sec. 

 Coordinatori di Classe-interclasse 

 Coordinatori di Intersezione 

 Coordinatori di Dipartimento 

 Segretari Consigli di classe 

 Coordinatori di progetto 

 Responsabile esami ECDL 

  

  

 R 

 

Animatore Digitale 

 

 

Referenti 

- Educazione alla Salute 

- Educazione Ambientale e sviluppo sostenibile 

- Educazione alla Legalità                                 

- Educazione ai Beni culturali ed ambientali 

- Dispersione Scolastica 

- DSA 

- Sicurezza 

- Tutor docenti neo-assunti 

Team Digitale 
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FUNZIONE E COMPITI DELLO STAFF DI DIREZIONE 

 

STAFF   FUNZIONI 

PRIMO COLLABORATORE 

DEL D.S   

-Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento; 

-Supporto alla Commissione per la stesura dell’orario di servizio 

dei docenti di scuola primaria di via del Sole in base alle direttive 

del Dirigente scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali 

preposte; 

-Collocazione funzionale delle ore a disposizione per 

completamento orario dei docenti con orario di cattedra inferiore 

alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze 

retribuite o con la banca ore; 

-Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di 

efficienza ed equità; 

-Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, vigilanza alunni); 

-Gestione dell’entrata /uscita degli alunni e dei permessi; 

-Controllo firme docenti delle attività collegiali programmate; 

-Delega a redigere circolari del Collegio docenti e Consiglio di 

Istituto e circolari interne; 

-Rapporti con le famiglie, alunni e docenti in assenza del DS; 

-Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

-Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

SECONDO COLLABORATORE 

DEL D.S. 

 

 

 

 

 

 

-Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento; 

-Supporto alla Commissione per la stesura dell’orario di servizio 

dei docenti di scuola primaria di via Massimo D’Azeglio in base 

alle direttive del Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle 

sedi collegiali preposte; 

-Collocazione funzionale delle ore a disposizione per 

completamento orario dei docenti con orario di cattedra inferiore 

alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze 

retribuite o con la banca ore nel plesso di Via D’Azeglio; 

-Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni del plesso D’Azeglio (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

vigilanza alunni); 

-Gestione dell’entrata /uscita degli alunni e dei permessi; 

-Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

-Delega a redigere circolari del Collegio docenti e Consiglio di 

Istituto e circolari interne; 

-Raccordo con i docenti di scuola primaria e il referente di plesso-

settore scuola secondaria di primo grado; 

-Rapporti con le famiglie, alunni e docenti del plesso di via M. 

D’Azeglio; 

-Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

-Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

TERZO COLLABORATORE -Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico; 
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DEL D.S. 

 

-Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento e di assenza o impedimento del primo collaboratore; 

-Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, vigilanza alunni). 

-Partecipazione alle riunioni mensili di staff. 

 

 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO 

DIDATTICO  

 

-Coordinamento attività di programmazione e progettazione 

scuola primaria; 

-Coordinamento progetti internazionali ERASMUS PLUS; 

-Delega a redigere circolari del Collegio docenti e del Consiglio 

di Istituto e circolari interne; 

-Gestione del sito web e del processo di digitalizzazione della 

scuola;  

-Sostegno, in qualità di Animatore Digitale, alle azioni di 

accompagnamento del P.N.S.D.; 

-Supporto alle attività formative dei docenti anche mediante la 

creazione di gruppi di lavoro; 

-Supporto al processo di dematerializzazione del personale ATA; 

-Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

-Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

FUNZIONE STRUMENTALE COMPITI 

AREA 1  

 

 

 

VALUTAZIONE 

AUTOVALUTAZIONE  

PTOF-PDM-INVALSI 

a) Rilevazione degli esiti formativi: prove d’ingresso, scrutinio 

intermedio e finale (scuola primaria e secondaria).  

b) Gestione del Registro elettronico.  

c) Inserimento dei criteri per la valutazione didattico-disciplinare 

nella scheda elettronica di valutazione intermedia e finale degli 

alunni.  

d) Aggiornamento annuale PTOF.  

e) Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione.  

Monitoraggio / revisione Piano di Miglioramento.  

f) Gestione materiale per la somministrazione delle prove 

INVALSI.  

g) Monitoraggio risultati prove INVALSI a seguito della lettura 

effettuata dai Docenti Coordinatori.  

h) Rilevazioni Customer Satisfaction (genitori, alunni e personale 

scolastico) e analisi dei dati. 

AREA 2 

 

GESTIONE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE E SOSTEGNO 

AL LAVORO DOCENTI E 

ALUNNI 

a) Coordinamento delle iniziative legate all’introduzione e 

all’implementazione delle nuove tecnologie nella didattica. 

b) Assistenza nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e 

multimediali nella didattica.  

c) Favorire le iniziative di formazione, di aggiornamento e di 

diffusione dell’uso delle TIC dei docenti.  

d) Rilevazione delle risorse professionali dei Docenti (creazione 

Banca Dati).  

e) Rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti. 

AREA 3 

 

GESTIONE ED 

ORGANIZZAZIONE  

DELLE ATTIVITA’ GUIDATE 

a) Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari con 

Enti esterni (visite guidate, partecipazione a rappresentazioni 

teatrali, viaggi d'istruzione, cineforum).  

a) Incontri con i docenti coordinatori delle classi per la raccolta 

delle proposte in merito alle uscite didattiche e ai viaggi 

d’istruzione.  

b) Selezione di itinerari e percorsi didattici.  
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E RELAZIONI CON ENTI 

ESTERNI  

 

c) Organizzazione delle sostituzioni dei Docenti accompagnatori.  

d) Verifica dell'esito dei viaggi realizzati e dell’efficienza delle 

agenzie interessate.  

e) Fornitura ai docenti del materiale didattico propedeutico alla 

preparazione della visita guidata e/o del viaggio d’istruzione.  

AREA 4  

 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER STUDENTI  

FAMIGLIE E DOCENTI 

 

a) Attività di orientamento e supporto all’operatore esterno 

specialista.  

b) Organizzazione dei progetti che richiedono l’intervento di 

operatori esterni.  

c) Sportello “studenti-genitori” per l’orientamento.  

d) Incontri con scuole e operatori scolastici esterni.  

e) Raccordo tra i 3 ordini di scuola al fine di concordare le azioni 

necessarie per favorire la continuità educativa. 

AREA 5 

 

INTERVENTI A SUPPORTO 

DEGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTI ABILI O IN 

SITUAZIONE DI 

SVANTAGGIO/DISAGIO/ BES 

a) Coordinamento del gruppo H.  

b) Incontri tra docenti di sostegno e curricolari per pianificare 

interventi riguardo alunni con particolari problematiche.  

c) Organizzazione dei rapporti con le famiglie ed Enti esterni 

(ASL, servizi sociali…).  

d) Organizzazione delle attività di recupero e di laboratorio nelle 

ore curricolari antimeridiane. 

 

COORDINATORI COMPITI 

RESPONSABILE DI PLESSO 

SETTORE SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

-Collabora con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori; 

-Cura il corretto e regolare funzionamento del plesso 

relativamente al padiglione affidato; 

-Cura i rapporti con la segreteria e i docenti per il controllo 

puntuale delle disposizioni di servizio; 

-Collabora con i Responsabili del servizio di prevenzione e 

sicurezza; 

-Collabora per la gestione dell’ambiente scolastico (aule-

laboratori ecc..) per una migliore funzionalità del servizio; 

-Coopera con i collaboratori del DS sulla vigilanza degli alunni e 

sul rispetto del Regolamento di istituto con la rilevazione della 

frequenza degli alunni. 

COORDINATORE 

DI CLASSE SCUOLA  

SEC. PRIMO GRADO 

 

-Presiede, in assenza del Dirigente Scolastico, le riunioni del 

Consiglio di Classe; 

-Garantisce l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la 

partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione 

e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno; 

-Coordina l’attività didattica del consiglio di classe, verificando 

in itinere e a fine anno il piano di lavoro comune del consiglio di 

classe; 

-Verifica periodicamente lo svolgimento della Programmazione 

Annuale proponendo al Consiglio strategie utili al 

raggiungimento degli obiettivi; 

-Controlla che i verbali e i tabelloni, allegati agli scrutini siano 

compilati in tutte le loro parti;  

-Svolge il ruolo di tutor per i Docenti di nuova nomina all'interno 

del Consiglio di Classe, curando in particolare i supplenti 

temporanei, aiutandoli, anche con il coordinatore di materia, ad 
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organizzare il loro lavoro;  

-Gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto 

attiene a problematiche generali e non specifiche della singola 

disciplina;  

-Cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza 

del consiglio, nel rispetto del Regolamento di istituto;  

-Predispone un calendario delle verifiche per limitare, se 

possibile, il concentrarsi delle prove in pochi giorni;  

-Registra giornalmente sul registro elettronico, le assenze, i ritardi 

e i permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli 

alunni, avendo cura di segnalare tempestivamente al Dirigente 

Scolastico eventuali situazioni a rischio;  

-Verifica periodicamente lo stato di avanzamento del Piano 

Educativo Individualizzato redatto per gli alunni diversamente 

abili eventualmente frequentanti la classe;  

-Coordina lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la 

partecipazione della classe ad attività integrative ed 

extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e 

qualitativa alla programmazione annuale. 

SEGRETARIO 

CONSIGLI DI CLASSE 

SEC. PRIMO GRADO 

 

-Coopera con il Docente Coordinatore di classe; 

-Verbalizza gli incontri di programmazione, registrando anche  

 le presenze e le assenze dei Docenti; 

-Inserisce il verbale redatto all’interno del Registro elettronico  

 nella sezione “Bacheca classe”. 

COORDINATORE DI 

INTERCLASSE  

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

-Coordina e verifica periodicamente la Programmazione didattica 

delle varie equipe pedagogiche e propone strategie utili al 

raggiungimento degli obiettivi;  

-Predispone un modello di verbale per gli incontri di 

verifica/valutazione periodica bimestrale;  

-Predispone un calendario relativo all’organizzazione di 

manifestazioni varie nei diversi periodi dell’anno scolastico; 

-Cura l’organizzazione delle attività curricolari ed 

extracurricolari. 

COORDINATORE DI 

INTERSEZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

-Coordina e verifica periodicamente la Programmazione didattica 

delle varie sezioni e propone strategie utili al raggiungimento 

degli obiettivi;  

-Raccoglie e cataloga la Programmazione didattica annuale e 

bimestrale delle varie sezioni; 

Predispone un modello di verbale per gli incontri di 

verifica/valutazione periodica bimestrale;  

-Predispone un calendario relativo all’organizzazione di 

manifestazioni varie nei diversi periodi dell’anno scolastico; 

-Cura l’organizzazione delle attività curricolari ed 

extracurricolari.  

COORDINATORE DI 

DIPARTIMENTO 

-Presiede le riunioni di Dipartimento che possono essere 

convocate ogni qualvolta si ritenga opportuno;  

-Predispone la bozza delle programmazioni per classi parallele: 

individuazioni degli obiettivi, dei contenuti, delle tipologie di 

verifiche e dei criteri di valutazione;  

-Promuove una riflessione sulla valenza formativa ed 

epistemologica della disciplina;  
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-Favorisce la sollecitazione delle esperienze in atto all’interno 

della scuola e la circolazione delle informazioni;  

-Incoraggia l’applicazione delle decisioni prese collegialmente; 

-Favorisce l’intesa per la progettazione, somministrazione, e 

correzione delle prove di verifica per classi parallele, nel rispetto 

dei criteri comuni stabiliti a livello collegiale;  

-Cura la raccolta e l’archiviazione del materiale didattico 

prodotto; 

-Promuove iniziative culturali curricolari ed extrascolastiche, 

bandi di concorso ecc;  

-Mantiene i rapporti con i coordinatori degli altri dipartimenti; 

-Coordina le proposte di acquisti e le presenta al D.S.;  

-Coordina la discussione sull’adozione dei libri di testo; 

-Mantiene costantemente informato il D.S.   

COORDINATORE DI 

PROGETTO 

-Cura e coordina il progetto assegnato  

RESPONSABILE ESAMI ECDL -Cura e coordina le sessioni di esame ECDL per personale interno 

ed esterno. 

REFERENTE COMPITI 

Educazione alla Salute 

 

-Seleziona le proposte didattiche relative all’ambito di riferimento 

e le sottopone all’attenzione dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

-Divulga all’interno dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione i progetti assunti nel PTOF 

concernenti l’oggetto dell’incarico; 

-Coordina il Progetto “Peer Education”; 

-Partecipa ad incontri di informazione/formazione organizzati dal 

M.I.U.R.- REGIONE - ENTE COMUNALE- ASP di 

appartenenza; 

-Organizza eventi e/o attività che rientrano nel proprio ambito di 

riferimento. 

Educazione alla Legalità                                 -Seleziona le proposte didattiche relative all’ambito di riferimento 

e le sottopone all’attenzione dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

-Divulga all’interno dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione i progetti assunti nel PTOF 

concernenti l’oggetto dell’incarico; 

-Partecipa ad incontri di informazione/formazione organizzati dal 

M.I.U.R.- REGIONE –ENTE COMUNALE; 

-Organizza eventi e/o attività che rientrano nel proprio ambito di 

riferimento. 

Educazione Ambientale e sviluppo 

sostenibile 

 

-Seleziona le proposte didattiche relative all’ambito di riferimento 

e le sottopone all’attenzione dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

-Divulga all’interno dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione i progetti assunti nel PTOF 

concernenti l’oggetto dell’incarico; 

-Partecipa ad incontri di informazione/formazione organizzati dal 

M.I.U.R.- REGIONE –ENTE COMUNALE; 

-Organizza eventi e/o attività che rientrano nel proprio ambito di 

riferimento. 
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Educazione ai Beni culturali ed 

ambientali 

-Seleziona le proposte didattiche relative all’ambito di riferimento 

e le sottopone all’attenzione dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

-Divulga all’interno dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione i progetti assunti nel PTOF 

concernenti l’oggetto dell’incarico; 

-Partecipa ad incontri di informazione/formazione organizzati dal 

M.I.U.R.- REGIONE –ENTE COMUNALE; 

-Organizza eventi e/o attività che rientrano nel proprio ambito di 

riferimento. 

Dispersione Scolastica -Presenta proposte idonee per garantire il percorso scolastico di 

tutti gli alunni in situazioni di disagio; 

-Tiene un rapporto significativo e continuo con le famiglie degli 

alunni in stato di svantaggio o disagio; 

-Si rapporta con le altre Scuole ricadenti nell’Osservatorio d’Area 

e con i Servizi sociali; 

-Coordina il progetto di R-A inerente la prevenzione della 

dispersione scolastica in relazione al proprio ordine di 

appartenenza. 

-Partecipa ad incontri di informazione/formazione organizzati dal 

M.I.U.R.- REGIONE –ENTE COMUNALE. 

Disturbi Specifici di 

Apprendimento 

(DSA) 

-Collabora all’individuazione di strategie volte al superamento 

dei problemi esistenti nelle classi con alunni DSA; 

-Coordina il Progetto “Dislessia amica”; 

-Coordina la Commissione per l’Inclusione; 

-Partecipa ad incontri di informazione/formazione riguardanti i 

DSA e i BES; 

-Organizza eventi e/o attività che rientrano nel proprio ambito di 

riferimento; 

-Provvede alla raccolta e all’organizzazione della 

documentazione relativa agli alunni con DSA/BES; 

-Cura l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli 

docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti;  

-Tiene i contatti con l’ASP e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 

-Cura lo sportello di ascolto scuola-famiglia DSA/BES 

-Partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, 

personalmente o in sostituzione del Coordinatore di classe, 

secondo le necessità. 

Sicurezza- ASPP 

 

-Collabora con il RLS e il RSPP: 

-nell’individuazione e valutazione dei fattori di rischio nella sede 

di appartenenza; 

-nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro o nel rispetto della normativa vigente; 

-nella elaborazione, per quanto di competenza, delle misure 

preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi 

di controllo di tali misure; 

-nella elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie 

attività aziendali; 

-nelle proposte in merito ai programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori; 

-nella partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della 
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salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui 

all’articolo 35; 

-nella informazione ai lavoratori di cui all’articolo 36. 

Tutor docenti neo-assunti -Esplica, nel corso dell'intero anno scolastico, una importante 

funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e 

supervisione; 

-Svolge attività di osservazione in classe focalizzata sulle 

modalità di conduzione delle attività e delle lezioni (Peer to peer -

formazione tra pari) per almeno 12 ore; 

-Rilascia, nella fase finale del periodo di prova, parere motivato al 

dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione 

professionale del docente lui affidato; 

-Presenta in seno al Comitato di Valutazione le risultanze 

emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività 

formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e 

partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. 

COMMISSIONE DI LAVORO COMPITI 

Stesura e revisione PTOF -Elabora insieme alle F.S. dell’area 1 lo stato di avanzamento e la 

revisione del PTOF. 

GLHI – Gruppo di lavoro per               

l’handicap e l’inclusione  

 

-Analizza la situazione complessiva (numero degli alunni disabili, 

tipologia delle disabilità, classi coinvolte); 

-Rileva e analizza le risorse dell’Istituto Scolastico, sia umane che 

materiali; 

-Predispone una proposta di calendario per gli incontri dei singoli 

Gruppi “tecnici”; 

-Verifica periodicamente gli interventi a livello di Istituto e 

riflette sugli esiti formativi raggiunti; 

-Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche in 

forma cooperativa e collaborativa con le ASP e gli Enti Locali. 

Accoglienza e Inclusione -Elabora il protocollo di accoglienza e inclusione degli alunni con 

DSA e BES, Stranieri e Minori non accompagnati. 

Educazione alla Salute 

 

Collabora con il referente alla: 

- realizzazione e pianificazione del Progetto “Peer Education” per 

i tre ordini di scuola; 

-divulgazione all’interno dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione dei progetti assunti nel PTOF 

concernenti l’oggetto dell’incarico; 

-organizzazione di eventi e/o attività che rientrano nel proprio 

ambito di riferimento. 

Valutazione INVALSI -Corregge e registra le prove INVALSI delle classi di scuola 

primaria. 

Stesura orario scolastico 

 

 

-Elabora l’orario scolastico dei docenti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado sulla base di criteri stabiliti nelle sedi 

collegiali idonei. 
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CRITERI ORGANIZZATIVI E TEMPO SCUOLA 

 

 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLA DURATA DELLE LEZIONI 

IN 5 GIORNI SETTIMANALI 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
ATTIVITA’ DIDATTICHE SETTIMANALI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
25 ore in orario antimeridiano tempo ridotto 

SCUOLA 

PRIMARIA 

27 ore curricolo nazionale in orario antimeridiano 

(quota obbligatoria di base e quota riservata all’istituzione scolastica) 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

AD INDIRIZZO 

MUSICALE 

30 h curricolo nazionale in orario antimeridiano + 3 h curricolo 

opzionale facoltativo (indirizzo musicale) in orario pomeridiano, per 

quegli alunni che scelgono di avvalersi, previa selezione obbligatoria, 

dell’ora di strumento di Pianoforte, Violino, Chitarra e Flauto. Le 

lezioni individuali, privilegiate, atte a fornire una preparazione tecnica 

adeguata, sono integrate da lezioni, con obbligo di presenza, di musica 

d’insieme, che impegnano tutti gli allievi del corso 

contemporaneamente per una volta la settimana, secondo un prospetto 

orario concordato anche con i genitori. L’attività di musica d’insieme ha 

la sua visibilità nel corso dell’anno in occasione di eventi periodici. 

 

La predisposizione dell’orario settimanale delle lezioni e la distribuzione temporale equilibrata, in 

orario antimeridiano e pomeridiano dell’insegnamento rientrano nell’autonomia organizzativa della 

scuola, ai sensi della legge provinciale 29/06/2000 n.12. 
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ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITÀ DELLE 

LEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANSIONE ORARIA 

 

ATTIVITÀ 

Ingresso   PRIMA        ORA  Arrivo e accoglienza dei bambini 

                 SECONDA  ORA  Gioco libero, calendario presenze, grafico del 

tempo, attività, progetti 

                TERZA         ORA  Riordino materiale, preparazione e consumo 

merenda 

                QUARTA      ORA 

 

 Attività strutturate 

Uscita     QUINTA        ORA   Riordino aula e preparazione per l’uscita 

Scuola dell’Infanzia 

1) Omogeneità del numero degli alunni per sezione; 

2) Equa ripartizione degli alunni tra maschi e femmine; 

3) Equa ripartizione degli alunni diversamente abili; 

4) Formazione delle sezioni omogenee per fasce di età; 

5) Richiesta volontaria dei genitori. 
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ARTICOLAZIONE DEL QUADRO ORARIO DEL CURRICOLO DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

   Monte ore settimanale 

 MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

DISCIPLINA CLASSE  1
a 

CLASSE 2
a 

CLASSE 3
a 

CLASSE 4
a 

CLASSE 5
a 

ITALIANO 7 7 6 6 6 

INGLESE  2 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 

ED.FISICA 2 2 2 2 2 

I.RC/ AA   * 

 

2 2 2 2 2 

 TOTALE  ORE 27 27 27 27 27 

      

Monte ore annuale 

 MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

DISCIPLINA CLASSE  1
a 

CLASSE 2
a 

CLASSE 3
a 

CLASSE 4
a 

CLASSE 5
a 

ITALIANO 

SupporAASTERISCO 

231     231      198  198 198  

INGLESE 66 66 99 99 99 

STORIA 66 66 66 66 66 

GEOGRAFIA 33 33 33 33 33 

MATEMATICA 165 165 165 165 165 

SCIENZE 66 66 66 66 66 

TECNOLOGIA 33 33 33 33 33 

MUSICA 33 33 33 33 33 

ARTE E IMMAGINE 66 66 66 66 66 

ED.FISICA 66 66 66 66 66 

I.RC/ AA   * 

 

66 66 66 66 66 

TOTALE  ORE 891 891 891 891 891 

 * ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA per  

  coloro che usufruiscono  dell’esonero:  

 Studio assistito in classe parallela per attività di recupero delle competenze di base. 

 Progetto Cittadinanza e Costituzione. 

Potenziamento della Lingua inglese: un’ora di quota obbligatoria + un’ora di quota opzionale 

obbligatoria  

Potenziamento della Lingua italiana: Progetto Scrittura creativa “A te la parola” 

       Progetto “Sport Di Classe” promosso e realizzato da MIUR e CONI, in collaborazione con il CIP 
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ARTICOLAZIONE DEL QUADRO ORARIO DEL CURRICOLO DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DISCIPLINA CLASSE 1
a
 – 2

a
 – 3

a
 

Monte ore 

settimanale 

CLASSE 1
a
 – 2

a
 – 3

a
 

Monte ore 

annuale 

ITALIANO -STORIA- GEOGRAFIA 9 297 

Approfondimento in materie letterarie 1  33 

Prima lingua comunitaria (INGLESE)  3  99 

MATEMATICA – SCIENZE 6 198 

Seconda lingua comunitaria (FRANCESE) 2  66 

TECNOLOGIA 2  66 

MUSICA 2  66 

ARTE E IMMAGINE  2  66 

ED.FISICA 2  66 

I.RC/ AA * 

 

 1  33 

TOTALE ORE 30 990 

CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

 

 

 

 

 3  99 

 

 

 

TOTALE  ORE 33 1089 

 

*ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA per coloro che usufruiscono dell’esonero:  

 Studio assistito in classe parallela per attività di recupero delle competenze di base. 
 

 

  POTENZIAMENTO di ARTE: Progetto “CREIAMO CON L’ARGILLA” 

 

 

  POTENZIAMENTO della lingua INGLESE con scansione temporale in periodi didattici 

- Primo periodo rivolto alle classi terze e prime 

- Secondo periodo rivolto alle classi seconde e prime 

- Terzo periodo rivolto alle classi seconde e terze  
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

L’Istituzione Scolastica, sulla base di criteri deliberati dagli Organi Collegiali, garantisce il rispetto 

della continuità educativo- metodologica tra i tre ordini di scuola, attraverso un’adeguata conoscenza 

delle condizioni soggettive (storia personale) ed oggettive degli studenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELLE SUPPLENZE BREVI - PERMESSI 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Regolamento “Banca delle Ore” è visionabile sul sito web della scuola al link 

https://www.fsveviamascalucia.gov.it/ 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado 

1) Eterogeneità della classe per fasce di livello (alunni Scuola Secondaria di 1° grado); 

2) Stabilità del gruppo di provenienza, sentito il parere degli insegnanti di 

classe/sezione; 

3) Omogeneità del numero degli alunni per classe; 

4) Equa ripartizione degli alunni ripetenti; 

5) Equa ripartizione degli alunni diversamente abili, che saranno iscritti nelle diverse 

classi, dopo aver individuato la situazione più idonea al loro inserimento; 

6) Equa ripartizione degli alunni tra maschi e femmine; 

7) Richiesta volontaria dei genitori. 
 

L’istituzione scolastica al fine di ottemperare alle sostituzioni dei docenti 

assenti fino a 10 gg., oltre ad usufruire delle disponibilità previste 

nell’organico dell’autonomia, secondo la normativa vigente, ha approvato, con 

delibera n. 14 del 10/11/2015, il Regolamento “Banca delle Ore”. 

Tutti i docenti, a tempo indeterminato o determinato o con supplenze fino alla 

fine delle attività didattiche, che su base volontaria aderiscono alla Banca 

(previa richiesta formale degli interessati e successivo provvedimento di 

autorizzazione del Dirigente Scolastico), possono effettuare il recupero delle 

ore effettivamente impiegate per la sostituzione dei colleghi assenti secondo 

modalità organizzative concordate in itinere, nel rispetto delle attività 

didattiche e del CCNL del comparto Scuola vigente, senza ulteriori aggravi di 

spesa per l’amministrazione pubblica. Ciò non esclude il ricorso del 

pagamento delle ore eccedenti in relazione al budget assegnato alla scuola. 
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RAV (Rapporto Annuale di Autovalutazione) e PDM (Piano di Miglioramento) 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio sul sito web dell’istituzione 

scolastica e sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC83400C/ic-federico-ii-di-svevia/ e 

il PDM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, 

costituiscono i documenti strutturali da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di 

processo per l’elaborazione del presente Piano. 

Nello specifico si rimanda al RAV per quanto concerne l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto e gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV quali: Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

 

ESITI DEGLI STUDENTI Priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI  

- Riduzione del gap formativo degli 

alunni di scuola primaria e 

secondaria nelle prove 

standardizzate 

- Riduzione del grado di cheating 

nella Prova Nazionale 

- Aumentare la percentuale 

degli alunni di scuola 

primaria e secondaria 

collocati nei livelli più alti 

- Portare il grado di cheating 

entro il 5%. 

COMPETENZE CHIAVE E 

DI CITTADINANZA  

- Sviluppo delle competenze chiave e 

sociali degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di primo 

grado. 

- Aumentare il livello di 

motivazione allo studio e 

della cultura alla legalità 

dell'istituto del 20%. 

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

La collocazione degli alunni nei livelli più bassi nelle prove standardizzate richiede una più forte 

consapevolezza nell’individuare le esperienze di apprendimento più efficaci e scelte didattiche più 

significative riguardo le discipline interessate e nel contempo una maggiore sensibilizzazione nei 

confronti di docenti e famiglie alla partecipazione delle prove INVALSI, individuate (cfr IN 2012) 

come forme di una cultura della valutazione che “scoraggi qualunque forma di addestramento 

finalizzata all’esclusivo superamento delle prove”.  

La costruzione di strumenti idonei per la valutazione oggettiva delle competenze è ritenuta una 

priorità strategica per eliminare le discrepanze valutative nei tre ordini di scuola e operare il 

confronto dei progressi dagli alunni nel corso degli anni di permanenza nell’istituto. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

- Costruire modelli di progettazione e valutazione condivisi per i tre ordini 

di scuola (profilo dello studente e rubriche valutative). 

- Costruire compiti di realtà per i tre ordini di scuola (curricolo verticale). 

- Promuovere una figura di docente tutor per supportare i docenti nella 

realizzazione degli strumenti di valutazione. 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO  

- Costruire prove di verifica parallele online nella scuola primaria 

- Estendere le prove parallele a un maggior numero di discipline nella 

scuola secondaria 

- Estendere l'uso della piattaforma Edmodo nella scuola primaria e 

secondaria 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

- Estendere il progetto di educazione socio-affettiva a più classi di scuola 

primaria e secondaria di I grado 

- Potenziare le attività di Peer Education 

- Estendere il progetto di dizione "Circolo Pickwick" a tutte le classi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado e ai bambini di 5 anni 

dell'infanzia. 

- Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari 

attitudini disciplinari. 

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO  
- Potenziare le attività di continuità tra i tre ordini di scuola 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

- Aumentare la durata media dei progetti ritenuti prioritari per la scuola 

- Concentrare le risorse finanziarie sulle tematiche dei progetti ritenuti 

prioritari dalla scuola 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

- Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di 

formazione e/o aggiornamento alla media nazionale  

- Aumentare il numero dei docenti coinvolti nei gruppi e commissioni di 

lavoro  

- Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in 

servizio promossi dalla scuola 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

- Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre scuole o enti  

- Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola 

capofila 

- Aumentare la percentuale di genitori aventi diritto che partecipano 

all'elezione del Consiglio d'Istituto 

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo da acquisire nell'arco del prossimo anno scolastico per il raggiungimento delle 

priorità strategiche prefissate, sono stati individuati sia nell'area delle pratiche educative e didattiche sia nelle 

pratiche gestionali e organizzative, tenendo conto delle principali criticità ivi emerse. Si ritiene che l'azione 

su tali pratiche determini in modo diretto i cambiamenti richiesti. 
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RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli 

scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del 

RAV).  

 

ESITI 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza 

Per la scuola secondaria alle Prove Nazionali 

2015, gli esiti sono stati positivi in italiano con 

valori che superano la media di Italia, Sud e 

Sicilia. In matematica il punteggio medio è 

superiore al Sud e alla Sicilia ma uguale 

all’Italia. Complessivamente il cheating medio è 

nullo. 

Per la scuola primaria non sono stati restituiti i 

risultati dell’anno scolastico 2014/15, a causa 

dello sciopero docenti e le assenze degli alunni. 

L’unica classe che ha avuto la restituzione dei 

dati di matematica è stata una seconda.  Dalla 

lettura dei dati si evince che la maggior parte 

degli alunni si è collocata nei livelli più bassi (1 

e 2) e nei risultati generali la classe risulta con 

un punteggio inferiore rispetto all’Italia, alla 

Sicilia al Sud e Isole. Nessun dato è stato 

restituito per la prova di italiano sia delle classi 

seconde che delle quinte. Nella Prova Nazionale 

si evidenziano, sia per italiano che per 

matematica, due classi con punteggio basso e 

alta percentuale di cheating (circa 30%). Per 

entrambe le prove gli alunni si sono posizionati 

soprattutto nei livelli più bassi (1, 2 e 3, circa il 

64%). 
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Competenze chiave e di cittadinanza 

Punti di forza Punti di debolezza 

Le competenze per l’esercizio della cittadinanza 

attiva sono promosse nell’ambito di tutte le 

attività scolastiche, utilizzando e finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna 

Disciplina può offrire. La valutazione delle 

competenze avviene attraverso un’attenta 

osservazione delle dinamiche comportamentali 

degli studenti nelle diverse occasioni educative 

e formative proposte. Attraverso il questionario 

di autovalutazione somministrato ad alunni, 

genitori ed insegnanti, è possibile effettuare un 

riscontro circa il rispetto delle regole, la 

collaborazione, le dinamiche relazionali, l’etica 

della responsabilità, lo spirito di gruppo. La 

scuola adotta criteri di valutazione comuni per 

l’assegnazione del voto di comportamento 

dettagliati all’interno delle linee guida del 

PTOF. Il voto, in decimi, viene affiancato da un 

giudizio sintetico differenziato per i diversi 

ordini di scuola. Ad avvio anno scolastico 

famiglie e scuola stipulano un patto di 

corresponsabilità nel quale sono delineati i 

diritti e i doveri di alunni, famiglie e docenti per 

il raggiungimento degli obiettivi educativi. La 

Scuola valuta l’autonomia dell’iniziativa e la 

capacità di orientarsi attraverso una costante 

osservazione in fase di svolgimento delle 

attività assegnate, individualmente e in gruppo, 

attraverso l’analisi della capacità di portare a 

compimento il lavoro, il livello di 

approfondimento, la collaborazione con gli altri, 

il senso di responsabilità per le azioni 

intraprese. 

Le competenze chiave e di cittadinanza 

necessitano di uno strumento di valutazione, 

ancora in fase di elaborazione, utilizzabile 

dall'equipe pedagogica e dai consigli di classe. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per consolidare il profilo educativo e formativo dei 

propri alunni non possono prescindere da una costruzione del curricolo che sia funzionale alla 

crescita personale, nodale ai fini di un contributo per la maturazione culturale, e qualificante per 

l’avvio di una partecipazione sociale consapevole e responsabile. 

La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati delle 

verifiche periodiche e di quelli restituiti dall’INVALSI per migliorare il successo formativo dei 

propri alunni agendo sull’ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 

un’utenza che predilige la multimedialità e le lingue straniere e che impara meglio se posta in 

situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti 
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favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni in stato di BES o DSA. In 

vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non solo 

occasionali delle attività curricolari ed extracurricolari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. 

In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, 

nonché di input provenienti dal territorio. 

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in 

situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla 

programmazione per competenze già avviata. 

 

Il Piano di Miglioramento scaturisce dalla lettura del RAV ed ha l’obiettivo di superare le criticità 

individuate. Con le azioni di miglioramento inserite nel Piano si intende rispondere alle esigenze di 

formazione dei docenti sia in merito alla programmazione e valutazione per competenze che in 

merito all’uso delle tecnologie per innovare il processo di insegnamento-apprendimento. 

L’introduzione di metodologie didattiche innovative con l’utilizzo di piattaforme e-learning sociale 

e tool (Edmodo, QuestBase), già avviata in via sperimentale in quasi tutte le classi della scuola 

secondaria e in alcune della scuola primaria, sarà estesa a tutte le classi dell’istituto e contribuirà 

alla costruzione di prassi di condivisione metodologica e didattica tra docenti, per fare emergere 

un’idea di scuola come comunità di insegnanti motivati, attenti ai bisogni individuali e collettivi dei 

discenti e agli esiti degli apprendimenti. 

I contenuti, i tempi dedicati alle diverse fasi e le modalità di attuazione delle azioni intraprese sono 

integralmente riportate nel Piano di Miglioramento allegato al presente documento. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DALLE AGENZIE EDUCATIVE 

DEL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono state sentite le proposte formulate 

dagli enti locali e dalle associazioni operanti nel territorio, nonché i bisogni formativi delle famiglie 

degli alunni.  

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili, è stato deciso di incorporare nel 

Piano le seguenti proposte che offrono una collaborazione educativa in linea con la nostra offerta 

educativa. 

Le proposte che si intendono utilizzare nella redazione del presente Piano sono di seguito 

specificate: 

Servizi offerti dal Comune di Mascalucia: 

 Servizio di scuolabus per tutti gli ordini di scuola; 

 Servizio di doposcuola e di assistenza allo studio rivolto agli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado a totale carico dell’amministrazione comunale per le famiglie 

indigenti; 

 Servizio di assistenza igienico- sanitaria per gli studenti diversamente abili; 

 Servizio biblioteca 

Servizi offerti dalle Associazioni e Cooperative operanti nel Territorio: 

 Associazione culturale “Palestra della mente”:  

-Supporto attività di coding per docenti e studenti;  

-Laboratori territoriali in orario pomeridiano rivolti ai genitori e agli studenti; 

-Laboratori di coderdojo in orario pomeridiano rivolti ai docenti e agli studenti. 

 Associazione A.C.S.D.R.CO.LA: 

- Servizio di pre/post scuola; 

- Servizio di assistenza allo studio rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di   

  grado a totale carico delle famiglie; 

- Progetti per l’infanzia a totale carico delle famiglie; 

- Grest estivo. 

 Associazione “Compagnia dei giovani”:  

- Laboratori didattici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni dei     

  tre ordini di scuola a totale carico delle famiglie; 

- Spettacoli didattici e di drammatizzazione a tema. 

 A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia): 

- Progetto “Dislessia amica” - Laboratorio professionale di formazione e ricerca rivolto ai       

  docenti dei tre ordini di scuola, per promuovere  stili, comportamenti e prassi degli   

  insegnanti per riconoscere i  casi di dislessia e potenziare l’inclusione educativa negli  

  alunni con DSA. 

 AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro)  

- Progetto di educazione alla Salute sui corretti stili di vita e sulla prevenzione. 

 Associazione METER ONLUS 

- Progetto educazione alla legalità per la tutela dell’infanzia e per contrastare i fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo. 
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Servizi offerti da A.S.P/ Cooperative/Centri territoriali  

 ASP, Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, sanitario di 

     Gravina di Catania: 

    - Progetto di peer education sull’educazione alimentare 

    - Servizio di screening auxologico 

    - Incontri periodici di verifica dei casi degli alunni diversamente abili e DSA in possesso di  

      certificazione.  

 Unione Italiana Ciechi 

    - Supporto ai docenti, agli alunni ipovedenti/non vedenti e alle loro famiglie. 

 Cooperativa A.S.A.R.: 

    - Servizi scolastico e domiciliare a supporto degli alunni diversamente abili.  

 CTS, centro territoriale di supporto; 

 CTRH, centro territoriale per l’handicap: 

    - Supporto per la formazione dei docenti 

    - Fornitura di strumenti e software didattici in comodato d’uso per gli studenti diversamente  

      abili. 

Servizi offerti da Parrocchie/Istituti religiosi 

 Parrocchie: 

-Incontri formativi rivolti a docenti, studenti e famiglie. 

 P.I.M.E. (Pontificio Istituto Missioni Estere): 

-Incontri formativi rivolti a docenti, studenti e famiglie. 

            -Progetto Equo-solidale rivolto a docenti e alunni. 

Servizi offerti dalle orze dell’ordine  

 Vigili Urbani, Carabinieri, Finanza, Polizia postale e Vigili del fuoco: 

-Visite da parte degli alunni nelle rispettive caserme,   

-Conferenze e dibattiti sui temi della legalità, della cittadinanza e della navigazione sicura in  

  rete. 

Servizi offerti da Enti formativi 

 Università degli Studi di Catania: 

- incontri di formazione/informazione rivolti a docenti e genitori; 

- collaborazioni per attività progettuali inerenti i corretti stili di vita e la prevenzione. 

Scelte educativo-didattiche delle famiglie degli alunni rilevate mediante un monitoraggio 

online consultabile sul sito Web al link  http://www.fsveviamascalucia.gov.it: 

 Potenziamento lingua inglese; 

 Potenziamento competenze digitali; 

 Potenziamento musica. 
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ADESIONE A PROGRAMMI NAZIONALI ED EUROPEI 

 

-UNICEF - Progetto finalizzato ad attivare prassi educative che traducano nel contesto educativo le 

finalità e gli obiettivi dell’art 29 della “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (diritto all’educazione)”. 

-TELETHON - Progetto finalizzato all’educazione della solidarietà e alla ricerca scientifica. 

-FRUTTA NELLA SCUOLA - Programma comunitario finalizzato all’attuazione di iniziative per 

migliorare abitudini alimentari e stili di vita. 

-FSE- Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”. 

-FESR- Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”.  

-ERASMUS plus Programma Europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 

-PROGETTO MIUR-CONI Sport di classe e Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

                                                                                                                          

         

La “VISION” rappresenta la direzione, la meta che orienta l’intera pianificazione e la proiezione 

delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe raggiungere nell’arco di un triennio. 

La nostra Vision si configura come scuola: 

 formativa perché promuove tutte le dimensioni della personalità dei propri studenti, mirando 

al successo scolastico fino alla  valorizzazione delle eccellenze; 

 del sapere perché è attenta ai saperi essenziali; 

 del saper essere perché sensibile alla costruzione della personalità degli alunni; 

 del saper fare perché  mira a far emergere e a potenziare talenti e abilità attraverso l’utilizzo 

dei tanti  linguaggi; 

 che accoglie tutte le diversità;  

 che garantisce le pari opportunità contrastando la violenza di genere; 

 motivante e gratificante nel far acquisire il sapere e nel  favorire le relazioni; 

 come servizio alle persone perché  interpreta  i bisogni dell’utenza e li coniuga  nelle proprie 

finalità; 

 che educa  in collaborazione con tutte le agenzie del territorio; 

 che avvia  il discente  a costruire il proprio progetto di vita, attraverso la “realizzazione di 

percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di 

valorizzare gli aspetti peculiari delle personalità di ognuno” al fine di acquisire un 

 

                               CULTURALE: REALIZZAZIONE E CRESCITA PERSONALE 

 CAPITALE                         SOCIALE: CITTADINANZA ATTIVA E INTEGRAZIONE            

                                     UMANO: CAPACITA’ DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E                    

                                                       SOCIALE 

 

LA NOSTRA VISION 
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FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria si propone di perseguire le seguenti FINALITÀ: 

 promuovere nell’alunno atteggiamenti di stima nei confronti di se stesso e degli altri; 

 potenziare nell’alunno la fiducia in se stesso facilitando i processi di apprendimento 

attraverso lo “scoprire”, il “fare” e il “creare”; 

 fornire all’alunno la capacità di leggere la realtà da angolature diverse, superando 

giudizi soggettivi e atteggiamenti egocentrici, per sviluppare un adeguato senso critico; 

 favorire iniziative ed atteggiamenti educativi in modo che le diversità diventino 

momenti di crescita e di arricchimento per tutti; 

 promuovere forme di lavoro individuale e di gruppo, che sviluppino la consapevolezza 

di sé, delle proprie idee e dei propri comportamenti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia pone le basi per promuovere le seguenti FINALITÀ: 

 migliorare la vita di relazione; 

 assicurare il progressivo sviluppo cognitivo e della propria identità; 

 sviluppare la fiducia di sé e il senso del rispetto e delle regole sociali; 

 sviluppare le abilità intellettive-creative, linguistiche, senso-percettive e motorie di base; 

 sviluppare abilità di ricerca e di sperimentazione scientifica. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di primo grado intende perseguire le seguenti FINALITÀ: 

 innalzare il livello di educazione e di istruzione promuovendo lo spirito d’iniziativa e  

favorendo l’orientamento ai fini delle scelte successive; 

 accrescere la consapevolezza dei valori della cultura e della civiltà per migliorare le 

condizioni di vita ed il rapporto con le strutture sociali; 

 promuovere occasioni di sviluppo della personalità, agevolando l’acquisizione di 

capacità, di conoscenze e di abilità come premessa per l’ulteriore educazione 

permanente e ricorrente “anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle 

tecnologie informatiche”; 

 concorrere alla formazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo 

esterno nell’ottica delle pari opportunità e della diversità come ricchezza; 

 favorire il consolidamento delle capacità decisionali attivando iniziative idonee ad 

acquisire la propria identità. 
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FINALITÀ STRATEGICHE TRASVERSALI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA MISSION 

 

 Gli obiettivi strategici della scuola rappresentano il percorso da attuare per adempiere alla VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e delle 

studentesse rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno; 

 Innalzamento della qualità della didattica attraverso un’organizzazione efficace, 

finalizzata al conseguimento del successo formativo di ogni alunno; 

 Prevenzione della Dispersione scolastica quale elemento qualificante dell’azione 

curricolare ed extracurricolare; 

 Incentivazione dell’orientamento scolastico potenziando il raccordo organizzativo, 

curricolare ed extracurricolare didattico tra i vari ordini di scuola; 

 Ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’analisi dei bisogni dell’utenza ed una 

reale valutazione della fattibilità, per l’attivazione di azioni di miglioramento; 

 Promozione della legalità attraverso progetti significativi e motivanti. 

 

CAPITALE UMANO 

 
 

 

COSTRUZIONE 

RETICOLARE 

DELLE 

CONOSCENZE 

ESSENZIALI 

PADRONANZA 

DELLE 

COMPETENZE 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITA’ 

COINVOLGIMENTO 

E PARTECIPAZIONE 

DEGLI STUDENTI E 

DELLE FAMIGLIE 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

Il PTOF si struttura in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari di cui all’art.1, comma 7 della Legge 

107/2015: 

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO 

a)Valorizzazione e 

potenziamento delle competenze  

linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché 

alla lingua  inglese e ad altre 

lingue  dell'Unione  europea,  

anche  mediante  l'utilizzo della 

metodologia Content language 

integrated learning 

Potenziare l’aspetto 

comunicativo della lingua 

italiana e della lingua 

inglese attraverso modalità 

di gioco costruttivo 

 
 

Potenziare l’aspetto 

comunicativo della lingua 

italiana e della lingua 

inglese, anche attraverso la 

metodologia CLIL 

 

 

Potenziare l’aspetto 

comunicativo della 

lingua italiana e della 

lingua inglese, anche 

attraverso la 

metodologia CLIL 

 

 

 

 

b)Potenziamento   delle   

competenze matematico-

logiche   e scientifiche 

 

Potenziare l’aspetto logico, 

matematico e scientifico 

attraverso modalità di 

osservazione diretta e 

gioco costruttivo 

Migliorare i risultati dei test 

INVALSI attraverso una 

didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in 

situazioni di contesto. 

Migliorare i risultati dei 

test INVALSI attraverso 

una didattica improntata 

allo sviluppo di 

competenze in situazioni 

di contesto. 

h)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 

Facilitare lo sviluppo del 

pensiero computazionale negli 

alunni a partire dalla scuola 

dell’infanzia. 

Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico, matematico e 

scientifico nel processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Potenziare lo sviluppo del 

pensiero computazionale. 

Potenziare l’uso delle 

nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico, 

matematico e scientifico 

nel processo di 

insegnamento-

apprendimento. 

Potenziare lo sviluppo del 

pensiero computazionale. 

l)Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di  ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   informatico; 

potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del  diritto  allo  

studio degli alunni  con  bisogni  

educativi  speciali  attraverso  

percorsi individualizzati  e  con  

il  supporto  e   la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle 

associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni  adottati, 

emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell'università  e  

della ricerca il 18 dicembre 2014 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi 

compresi i BES ed i DSA 

attraverso una didattica 

laboratoriale 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, 

ivi compresi i BES ed i 

DSA attraverso una 

didattica laboratoriale 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE – EXTRACURRICOLARE ED ORGANIZZATIVA 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  

 

La costruzione dell’offerta formativa in chiave progettuale implica l’intenzionalità di instaurare 

nella nostra scuola un processo evolutivo e di cambiamento attraverso un sistema di idee, azioni, 

decisioni, percorsi, controlli che, partendo da una situazione reale data, tende verso un risultato 

desiderato, diverso da quello di partenza. 

L’implementazione di tale processo riflessivo ed operativo, già avviato, sulla base delle disposizioni 

normative nazionali ed europee vigenti, intende rafforzare l’identità didattica e culturale 

dell’istituzione scolastica veicolata dalla mappa dei saperi/discipline, che caratterizzano di fatto la 

specificità curricolare dell’ambiente di appartenenza degli studenti. 

In tale ottica il collegio dei docenti, attraverso la formazione sul campo, per conferire al progetto 

della scuola ideazione e coerenza strutturale ha adottato il modello per competenze che elimina la 

frammentazione disciplinare, la centratura sui contenuti, la prevalenza della lezione frontale e 

dell’azione del docente a favore dell’apprendimento cooperativo,  nella ricerca di una conoscenza 

“a rete” e attraverso i problemi riconducibili a contesti di esperienza veri o verosimili (compiti di 

realtà). Le scelte formative dei percorsi educativi e didattici in collaborazione e sinergia con le 

famiglie e il territorio, in un’ottica di life long learning, si sviluppano in maniera globale, secondo 

un curricolo progettato “in verticale” che ha inizio nella scuola dell’Infanzia e termina nella 

Secondaria di primo grado, valorizzando gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali ed etici 

dell’azione educativa. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

MISSION, VISION, 

VALORI 

ESPERIENZA E CONTESTO 

DI VITA DEGLI ALUNNI 

OBIETTIVI 

FORMATIVI DIDATTICA  

E STRATEGIE 

 

COMPITO 

AUTENTICO 

di realtà 

 

 

 

 

 

di verifica 

 

Unità di  

Apprendimento 

OBIE TTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CERTIFICAZIONE   

DELLE COMPETENZE 

RAGGIUNTA 

VERIFICA 

VALUTAZIONE 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione della didattica si esplica nel: 

- variare la quantità dei tempi destinati alle discipline fondamentali; 

- distribuire diversamente i tempi delle discipline durante l'anno 

scolastico programmando periodi di full immersion; 

- attivare percorsi didattici personalizzati (integrazione di tutti gli 

alunni); 

- superare il gruppo classe come unica modalità di aggregazione 

degli allievi, a favore di soluzioni più articolate e mobili. 

 

 

IMPIANTO STRUTTURALE 

1.Programmazione per 

competenze 

2.Attività di co-docenza e di 

interscambio cooperativo 

nell’ottica della ricerca-azione 

continua e della peer to peer. 

3.Pluralismo metodologico 

 

FASI 

1.Coordinamento orizzontale per 

elaborare linee di intervento 

rispondenti ad ogni fascia di età; 

2. Collegamenti tra i docenti per 

coordinare gli interventi in base ai 

diversi contesti; 

3. Definizione delle unità di 

apprendimento; 

4. Messa in opera di attività     

laboratoriale; 

5. Valutazione degli esiti; 

6. Documentazione e 

pubblicizzazione delle esperienze. 

 

BEST PRACTICE 

1.Utilizzo e diffusione di buone 

pratiche all’interno dell’istituto   

2.Benchmarking tra reti di scuole  

3.Divulgazione e pubblicizzazione 

degli esiti attraverso il Sito Web 
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GESTIONE DEL CURRICOLO E DELLA FLESSIBILITA’ DIDATTICA 

25 ore Curricolo nazionale in orario antimeridiano e  

Curricolo opzionale facoltativa in orario pomeridiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il curricolo della scuola dell’infanzia, sulla base delle 

indicazioni dei Campi di esperienza, si esplica in 

un’equilibrata integrazione di momenti, di cura, di 

relazione e di apprendimento sul campo. 

Le attività educative proposte realizzano compiti di 

sviluppo in termini di: 

 Consolidamento dell’identità       

 Sviluppo dell’autonomia 

 Acquisizione di competenze 

 Acquisizione delle prime esperienze di   

            cittadinanza 

 

 

ATTIVITA’ UNITARIE DEI 

GRUPPI DELLE SEZIONI 

STRUTTURATE PER UNITA’ 

DI APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI DEI 

GRUPPI DI INTERSEZIONE 

STRUTTURATE PER UNITA’ 

DI APPRENDIMENTO 

 

 Docenti di sezione 

 Docenti di sostegno 

 Docenti di 

potenziamento se 

presenti 
 

 Docenti di sezione 

responsabile di 

progetto 

 

Progetto “Circolo Pickwick” 

di dizione per i bambini di 

cinque anni e progetti 

integrativi trasversali per 

tutti gli alunni 
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GESTIONE DEL CURRICOLO E DELLA FLESSIBILITÀ DIDATTICA 

Quota obbligatoria Nazionale in orario antimeridiano e opzionale facoltativa in orario pomeridiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Attraverso la scelta di itinerari didattici trasversali e 

transdisciplinari ed esperienze educative significative, la Nostra 

Scuola intende far acquisire conoscenze ed abilità da trasformare, 

opportunamente esercitate, in competenze culturali e sociali 

caratteristiche di un Cittadino protagonista del suo “domani”. 

L’itinerario scolastico dell’impianto organizzativo dei tre ordini di 

scuola, sebbene caratterizzato da una propria identità, è 

progressivo e continuo e basa la sua progettualità su un curricolo 

verticale. 

Il curricolo di istituto è predisposto con riferimento al profilo dello 

studente al termine della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze relative alle 

discipline e alle abilità trasversali raggiunte, nonché al livello 

globale di maturazione comportamentale. 

 

 

 
 

 

 ATTIVITA’ LABORATORIALI 

PER GRUPPI CLASSE E/O 

INTERCLASSE 

STRUTTURATE PER UNITA’ 

DI APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITA’ UNITARIE DEL 

GRUPPO CLASSE 

STRUTTURATE PER UNITA’ 

DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

-Docente Prevalente 

-Docenti di classe 

-Docenti di sostegno 

-Docenti di   

potenziamento 

-Docenti di strumento 

musicale (sc. sec) 

-Docenti di ambito 

(scuola primaria) 

-Docenti dell’organico 

potenziato 

 

Personale Esperto 

esterno: 

-Esperto CONI per   

 Sport di classe 

-Esperto di dizione. 

-Esperto di coderdojo 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

 

 

 

Il nostro Istituto ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento del curricolo 

verticale, sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo, alla luce delle “Indicazioni 

Nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” e delle competenze-chiave 

europee: 

1) Comunicazione nella madrelingua 

2) Comunicazione nelle lingue straniere 

3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4) Consapevolezza ed espressione culturale 

5) Competenza digitale 

6) Competenze sociali e civiche 

7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

8) Imparare ad imparare 

L’elaborazione del curricolo verticale permette, pertanto, di evitare frammentazioni, segmentazioni, 

ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla 

costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini e gradi di scuola dell’Istituto.  

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo costituisce, pertanto, il percorso formativo che ogni 

studente compie dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado sulla base di 

traguardi da raggiungere step by step in ogni annualità. 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le 

discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in 

continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i vari segmenti.  

Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 

chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività 

laboratoriali, le uscite didattiche e viaggi di istruzione per concorrere allo sviluppo integrale 

dell’alunno.  
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione 

del disagio e 

della 

dispersione 
scolastica 

Integrazione 

socio-culturale e 

inclusione 

 

Linguaggi 

multimediali 

Istruzione 

domiciliare 

Conoscenza e 

rispetto 

dell’ambiente 

Accoglienza 

Orientamento 

Continuità 

 

 
Lingue e 

linguaggi 

 

Linguaggi espressivi: 

-Espressione 

corporea 

-Arte e immagine 

-Musica 

 

 

 

-Italiano, lingua 

veicolare 

-Linguaggio della 

matematica e della 

logica 

-Lingua inglese 

-Seconda lingua 

comunitaria 

 

Educazione 

alla salute 

 

Legalità 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Ambiente e 

Salute 

Tecnologie e 

Innovazione 

Beni 

culturali 

e 

ambiental

i 

 

Nell’ottica della costruzione di un Curricolo trasversale 

condiviso, il Collegio dei Docenti, valuta e analizza i bisogni 

degli alunni dell’Istituto in rapporto al contesto ambientale e 

culturale, individua delle specifiche MACROAREE a cui far 

riferimento per l’elaborazione della progettualità di 

integrazione al PTOF da destinare alla quota del curricolo 

locale fino al 20%:  
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IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE & RISORSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di rendere unitarie le scelte didattico-formative, i 

docenti dei tre ordini di scuola, nelle rispettive sedi 

collegiali e nel rispetto della libertà d’insegnamento, 

concordano di utilizzare le seguenti strategie didattiche 

innovative corredate da risorse strutturali e strumentali 

adeguate. 

 

METODOLOGIE 

Osservazione diretta, 

Cooperative learning,  

Tutoring, 

Peer education, 

Brain storming, 

Role plaing 

Flipped classroom 

Studio di caso 

Istruzione programmata 

Learning by doing 

Problem solving 

Ricerca-azione 

Lezione frontale 

Test guida 

Esercitazioni individuali 

 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI E 

STRUMENTALI 

Laboratori di informatica 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio mobile per la 

digitalizzazione delle discipline 

Aule aumentate 

LIM/proiettori interattivi 

Personal Computer/Tablet 

Software educativi 

Libri di testo con estensione E-book 

Learning diary 

Piattaforme di e-learning sociale 

E-Twinnig 

Blog  

Tools per la strutturazione di prove di 

verifica parallele e di quiz 

App digitali e repository on-line 

Lavagne di condivisione. 
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PIANO DI INCLUSIONE DI ISTITUTO 

 

      I dati numerici inseriti nel presente Piano si riferiscono all’anno scolastico 2016-2017 
 

     Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 39 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 21 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 60 

 Linguistico-culturale 14 

 Disagio comportamentale/relazionale 35 

 Minori non accompagnati  2 

Totali 171 

% su popolazione scolastica     12,7% 

N° PEI redatti dai GLHO  41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
Si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 
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Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
Si 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 

Si 

 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

G. a. Rapporti con privato sociale e 

    volontariato 

b. Cooperative sociali 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole No 

Assistenza igienico-sanitaria Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Si 
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Sintesi dei punti di forza rilevati nel nostro istituto*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    X 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.)  

D.S.- Presiede e coordina gli incontri del “GLI”. Coordina il progetto di inclusione; 

Analizza la situazione complessiva (numero degli alunni disabili, tipologia delle disabilità; numero degli 

alunni con DSA o in situazioni di svantaggio/disagio; classi coinvolte); 

Rileva e analizza le risorse dell’Istituto Scolastico, sia umane che materiali; 

Predispone una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi “tecnici”; 

Verifica periodicamente gli interventi a livello di Istituto e riflette sugli esiti positivi e negativi; 

Valuta le possibili proposte di formazione e aggiornamento del personale docente e non, anche in forma 

cooperativa e collaborativa con le ASP e gli Enti Locali; 

Gestisce le risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle 

compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di 

specialisti e consulenze esterne);  

Definisce le modalità di passaggio e di accoglienza dei minori diversamente abili o di coloro che si trovano in 

situazione di svantaggio/disagio; provvede al reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, 

biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.); 

Predispone i progetti relativi all’organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni 

disabili); 

Promuove iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni);  

Promuove iniziative di confronto interistituzionale nel corso dell’anno scolastico;  

Predispone iniziative di documentazione e costituzione di una banca dati.  

FF.SS.- In relazione ai propri compiti istituzionali: 

Coordinano il gruppo H; 

Organizzano incontri tra docenti di sostegno e curricolari per pianificare interventi riguardo alunni con 

particolari problematiche; 

Partecipano come Figure di Sistema agli incontri con il “GLI”;   

Mediano le relazioni tra il Consiglio di Classe, i singoli docenti, le famiglie degli alunni H, i membri del GLI 
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e gli Enti esterni (ASL, servizi sociali…); 

Partecipano a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap, il disagio/svantaggio, altro; 

Organizzano la formazione per i docenti relativa all’area di pertinenza e il lavoro di rete con il territorio;  

Propongono al Dirigente Scolastico iniziative di collaborazione ed organizzazione finalizzate al 

miglioramento del piano di inclusione.  

REF. DSA/BES (circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013)  
Collabora all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi nelle classi con alunni DSA; 

Coordina il Progetto “Dislessia amica”; 

Coordina la Commissione per l’Inclusione e cura il protocollo di accoglienza per gli alunni con DSA, BES, 

stranieri e minori non accompagnati; 

Partecipa ad incontri di informazione/formazione riguardanti i DSA e i BES; 

Organizza eventi e/o attività che rientrano nel proprio ambito di riferimento; 

Provvede alla raccolta e all’organizzazione della documentazione relativa agli alunni con DSA/BES; 

Cura l’espletamento da parte dei C.d.C. o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti;  

Tiene i contatti con l’ASP e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 

Cura lo sportello di ascolto scuola-famiglia DSA/BES 

Partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o in sostituzione del Coordinatore 

di classe, secondo le necessità. 

Gruppo “GLI” - Elabora ed individua in generale strategie di istituto finalizzate all’inclusione scolastica; 

Nello specifico formula: progetti per la continuità fra ordini di scuola; progetti vari, in relazione alle tipologie 

di l’handicap o svantaggio/disagio; progetti per l’aggiornamento del personale; 

Collabora alla redazione del P.D.P. 

Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione - Sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo “GLI” si 

occupano di: 

redigere il percorso educativo (facilitato o differenziato) finalizzato ad  adeguare, anche in termini temporanei, 

il curricolo alle esigenze formative dell’alunno stesso; 

strutturare i criteri per la valutazione del percorso formativo, tenendo conto dei risultati raggiunti in relazione 

al  punto di partenza, con modalità di verifica che prevedono prove assimilabili a quelle del percorso comune;  

raccogliere informazioni utili  sulle problematiche dell’alunno necessarie all’espletamento dell’attività 

didattica; 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Attivazione di corsi specifici di formazione/aggiornamento del personale sulla didattica per competenze e/o 

laboratoriale o metodologia differenziata. 

Promozione di iniziative di confronto inter-istituzionale e di auto-formazione nel corso dell’anno scolastico.  

Condivisione delle buone pratiche nel percorso di autoformazione: creazione di un archivio digitale e di una 

piattaforma di istituto. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Elaborazione di tabelle di valutazione autentica per la rilevazione degli atteggiamenti e delle modalità 

relazionali, nonché delle abilità e competenze di tutti gli alunni con BES, in coerenza con il percorso 

educativo individualizzato o personalizzato. 

Osservazione in situazione dell’alunno con BES nel piccolo e grande gruppo. 

Strutturazione di tabelle per la rilevazione del processo educativo. 

Incontri periodici con la famiglia e i docenti delle classi coinvolte al fine di registrare i progressi e/o eventuali 

regressi dell’alunno con BES ed attuare aggiustamenti in itinere.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Conferma del modello attuale di organizzazione con mantenimento dell’orario funzionale sui progetti indicati 

nei singoli P.E.I. 

Si intende invece aumentare flessibilità e trasversalità nell’organizzazione del sostegno all’interno della classe 

per ottimizzare l’uso degli spazi, del tempo, dell’aggregazione degli alunni e delle discipline, con la finalità di 

migliorare l’Offerta Formativa e di promuovere: 

-  la valorizzazione della diversità; 
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-  lo sviluppo delle potenzialità personali e la crescita educativa dei singoli alunni; 

- la possibilità di impiego diversificato dei docenti nelle diverse sezioni e classi, in funzione di diverse e 

motivate opzioni metodologiche e organizzative;  

-  l’attivazione di percorsi didattici individualizzati; 

- la costituzione di laboratori suddivisi per gruppo di livello, di compito, elettivi, organizzati secondo 

un’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi diverse. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

Collaborazione con gli Enti pubblici del territorio. 

Incontri mensili con l’ASP territoriale di appartenenza. Incontri e partecipazione condivisa con l’Unione 

Italiana Ciechi e con gli Enti e Associazioni che ruotano attorno a tali alunni. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative  
Incontri periodici con le famiglie per il sostegno alla genitorialità, anche con il supporto di personale 

specializzato e qualificato. 

Attivazione dei gruppi di auto-aiuto (famiglie di alunni con disabilità) e organizzazione di giornate 

informative (BES). 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Riorganizzazione del GLI: 

articolazione di gruppi di lavoro di formazione, approfondimento e progettazione su specifici focus. 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

-variare la quantità dei tempi destinati alle discipline fondamentali; 

-distribuire diversamente i tempi delle discipline durante l'anno scolastico; 

-attivare percorsi didattici personalizzati (integrazione di tutti gli alunni); 

-superare il gruppo classe come unità di apprendimento, come unica modalità di aggregazione degli allievi, in 

favore di soluzioni più articolate e mobili (piccoli gruppi, gruppi di interesse, laboratori, classi aperte). 

La didattica viene così strutturata su esperienze che tengono conto di: 

-un’attenta programmazione (obiettivi, modalità, strategie, tempi, strumenti, spazi, contenuti …), per favorire 

un effettivo processo di formazione personale e di sostegno alla motivazione; 

-un’ottica sistemica (pluralismo disciplinare e metodologico): ciascun docente, pur con proprie competenze e 

autonomia nel lavoro e nel metodo, dovrà interagire con gli altri, lavorando su campi contigui, nell’ottica della 

ricerca – azione per dar vita ad un nuovo sistema concettuale e in attività di co - docenza. 

-l’intercambiabilità, a due dimensioni: la prima permette ad un percorso didattico di mutare di posto nella 

sequenza originariamente prevista, di essere disinserito, sostituito, modificato nei contenuti o nella durata, 

proprio in considerazione delle diverse variabili che intervengono nella sua efficacia formativa; la seconda 

configura l’intercambiabilità nell’insegnamento fra i docenti della stessa disciplina; 

A tal fine, sono previste le seguenti fasi: 

1) coordinamento orizzontale per elaborare linee di intervento più rispondenti ad ogni fascia di età; 

2 ) collegamenti tra i docenti per coordinare gli interventi in base ai diversi contesti; 

3) definizione delle unità di apprendimento; 

4) messa in opera di progetti specifici per facilitare l’integrazione; 

5) valutazione degli esiti; 

6) documentazione e pubblicizzazione delle esperienze. 

Le esperienze più significative saranno diffuse sul territorio sia attraverso la costruzione di pagine web sul sito 

d’Istituto che attraverso incontri tra docenti, alunni e genitori per una visibilità socio-culturale delle forme, dei 

modi e degli esiti dei diversi percorsi formativo- didattici. 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it


Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 

45 
Revisione PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 18/10/2016 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Creazione di una banca dati delle professionalità presenti in organico di istituto per favorire la partecipazione 

attiva e competente di ciascun docente al confronto per l’elaborazione degli impegni di Istituto nell’ambito del 

presente Piano. 

Costruzione di relazioni solide e proficue per coinvolgere tutti gli interlocutori nella progettualità e nella 

visione della scuola attraverso momenti di incontri nel piccolo e grande gruppo. 

Promozione della motivazione del personale docente e ATA, mediante un atteggiamento di apertura, di 

ascolto, di confronto, di valorizzazione, di mirata assegnazione di compiti, di esempio e di controllo. 

Identificazione dei bisogni formativi e facilitazione della formazione del personale docente e ATA. 

Costituzione di un Focus Group per definire:  

-l’organizzazione di una struttura per la realizzazione di un’offerta formativa in termini di corsi, metodologie 

didattiche per le diverse tipologie di studenti e di esigenze, metodologie per la misurazione, per la verifica e 

per la valutazione dei livelli di apprendimento, della qualità dei progetti, per la strutturazione dei compiti e dei 

materiali, per la gestione dei laboratori; 

-il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell’efficacia dell’erogazione dell’offerta formativa; 

-la pubblicizzazione degli esiti e la disseminazione dei processi e delle esperienze. 

Attività aggiuntive di inclusione 

Finalità educativa generale 

Favorire l’inserimento, promuovere l’integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno 

disabile o in situazione di svantaggio nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione. 

Per il raggiungimento della finalità educativa sono necessarie: 

 COLLEGIALITA’: 

coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnante di classe, di sostegno, assistenti educatori) nella stesura e 

nell’attuazione del progetto educativo–didattico, nella sua verifica e valutazione. 

 INDIVIDUALIZZAZIONE dell’insegnamento: 

progettazione delle  attività, nel rispetto delle capacità e delle potenzialità dell’alunno; 

insegnamento gestibile all’interno della classe, in gruppi di classi aperte (orizzontali e verticale),  in piccoli 

gruppi o in un rapporto uno a uno, a seconda della necessità, ma privilegiando la dimensione comunitaria. 

 FLESSIBILITA’ nell’organizzazione:  

vengono garantiti ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti gratificanti. 

 CONTINUITA’ tra i vari ordini di scuola. 

 FORMAZIONE per docenti, genitori, assistenti educatori. 

 LAVORO DI RETE con il territorio: 

Asl, Enti locali, Associazioni e centri di recupero. 

Obiettivi formativi ed educativi 

o Stimolare gli alunni alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso 

l’esercizio/esperienza; 

o Sviluppare/potenziare l’autonomia personale e sociale; 

o Generare processi di autostima, di riconoscimento sociale e conseguentemente di effettiva 

integrazione; 

o Aiutare gli alunni BES/DSA ad acquisire la capacità di vedere se stessi in chiave prospettica. 

Obiettivi cognitivi 

Per quanto concerne, invece, l’area cognitiva, gli obiettivi saranno adeguati al ritmo e al livello d’ogni singolo 

alunno.  

Metodologie 

Al fine di ottenere migliori risultati dall’azione educativa, si cercherà di prolungare i tempi d’attenzione e di 

applicazione con strategie specifiche e con gratificazioni continue. Si partirà sempre dal vissuto dell’alunno e 

della realtà circostante. 

Verifiche e valutazione 

 Le verifiche saranno, quando possibile, conformi a quelle della classe, diversamente semplificate o 
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specifiche. La valutazione si baserà soprattutto sui progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, 

sull’applicazione e sull’attenzione prestata. 

Alunni DSA e ADHD 

La presenza di tali alunni in classe richiede l’uso di strategie che saranno vantaggiose per tutti gli allievi. Sarà 

pertanto allestito un programma individualizzato per gli allievi con difficoltà, pur mantenendo una parte di 

lavoro in comune. Per favorire il successo scolastico degli alunni con DSA e ADHD si farà riferimento alle 

linee guida ministeriali che prevedono specifici strumenti compensativi e misure dispensative. 

Attività: 

 Progetto per la multimedialità. 

 Progetto arte e creatività. 

 Progetto di psicomotricità. 

 Progetto di cucina. 

 Progetto di musica. 

Soggetti coinvolti 

I docenti di classe e di sostegno. 

Infatti il primo passo verso un processo d’integrazione è la stretta collaborazione tra gli insegnanti di classe e 

l’insegnante di sostegno, tanto da parlare di intercambiabilità dei ruoli, salvaguardando le specifiche 

competenze di ciascuno. 

Modalità di lavoro dell’insegnante specializzato 

Le modalità di lavoro dell’insegnante di sostegno, che più frequentemente risultano efficaci, sono: 

 Intervento in classe: in situazione di lavoro diretto con l’alunno a “distanza”; in questo secondo caso si 

cerca di evitare la dipendenza dell’alunno dall’insegnante, stimolando una maggiore autonomia nel lavoro 

scolastico. 

 Intervento in piccolo gruppo di alunni tra i quali gli alunni disabili, finalizzato all’integrazione. È 

opportuno che l’alunno disabile non sia solo inserito nei gruppi di recupero, ma anche con studenti di 

fascia alta in grado di svolgere un ruolo di tutoring. 

 Intervento individuale finalizzato ad obiettivi che necessitano di maggiore attenzione e concentrazione e 

rispetto ai quali si può prevedere che l’alunno disabile lavori a stretto contatto con l’insegnante 

specializzato internamente o esternamente alla classe. 

Il protocollo di accoglienza in fase di elaborazione è reperibile nella sezione “inclusione” della home page del 

sito web della scuola http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/inclusione/. 

Minori non accompagnati 

Il momento dell’accoglienza dei bambini che vengono da lontano rappresenta una tappa cruciale ai fini 

dell’integrazione positiva nella scuola.  

Per garantire agli alunni pari opportunità nel conseguire una piena integrazione e conseguentemente un pieno 

successo scolastico l’inserimento nelle classi avviene gradatamente e in più fasi: 

 Presentazione della classe e piccola festa di accoglienza 

 Giochi di gruppo finalizzati alla conoscenza dei nomi dei compagni e alle loro caratteristiche 

 Conoscenza dell’edificio scolastico (bagni, laboratori ecc.) 

 Conoscenza delle scansioni che regolano la giornata scolastica (il suono della campanella, l’orario 

scolastico, l’intervallo, le modalità di interazione con l’insegnante e i compagni…) 

 Presentazione e conoscenza delle altre insegnanti della scuola e del personale Ata ecc. 

 Valorizzazione della lingua madre appendendo avvisi, nomi di oggetti e ambienti in Italiano e lingua 

madre 

 Proposta di argomenti relativi a: giochi, fiabe, scuola, alimentazione, feste. 

In un secondo momento i docenti di classe elaborano specifici progetti d’inclusione nel gruppo classe, a 

partire dai bisogni degli alunni, utilizzando modalità didattiche che agevolino l’inclusione (cooperative 

learning, lavoro in coppie d’aiuto, tutoraggio da parte di un compagno, ...).  

Per accertare i livelli di conoscenza si propongono prove linguistiche e logico-matematiche al fine di poter 

attuare una programmazione adeguata alle effettive necessità degli alunni. Gli alunni seguiranno un curricolo 

flessibile per il conseguimento di un livello minimo di apprendimento dell’Italiano L2. In questa prima fase lo 
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studio di quelle discipline (es. storia, geografia, scienze, …) che richiedono un’elaborazione linguistica 

complessa non vengono attivate e non sono fatte oggetto di valutazione. Dopo la somministrazione di prove 

oggettive in ingresso i docenti predispongono un percorso individuale di apprendimento (Piano di Studi 

Individualizzato) che valorizzi le competenze pregresse dei bambini, coinvolgendoli e motivandoli verso 

l’obiettivo principale ossia l’apprendimento della lingua italiana. 

Il protocollo di accoglienza in fase di elaborazione è reperibile nella sezione “inclusione” della home page del 

sito web della scuola http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/inclusione/ 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Realizzazione di un raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo tra i diversi ordini e gradi di scuola, per 

promuove la continuità assicurando un continuum di opportunità educative a tutti gli alunni con BES nel loro 

sviluppo individuale e formativo.   

Attivazione di un Piano di intervento con l’indicazione di modalità e criteri per la realizzazione del raccordo 

tra i diversi ordini e gradi di scuola relativamente: 

-alla comunicazione di dati sull’alunno; 

-alla comunicazione di informazioni acquisite anche in collaborazione con la famiglia; 

-al coordinamento dei curricoli soprattutto degli anni iniziali e terminali;  

-alle indicazioni relative ai criteri di formazione delle classi iniziali. 

Nel piano di intervento vengono esplicitati i criteri per l’attuazione comune di iniziative di “formazione in 

servizio” per gli insegnanti, nonché di possibili momenti e forme di compartecipazione alle attività didattiche 

degli insegnanti delle classi iniziali e terminali, con particolare riguardo agli alunni con BES. 

Progetti di formazione ricerca-azione del piano di inclusione previsti nel PDM e attivati nel corso 

dell’a.s. 2015/2016: 

- Progetto regionale di R-A per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere lo sviluppo 

delle competenze di base; 

- “Dislessia Amica” - Progetto nazionale di formazione e di R-A per l’inclusione scolastica degli alunni con 

DSA. 

- Progetto “Circolo Pickwick” - laboratorio di dizione finalizzato al potenziamento della competenza chiave 

comunicare in lingua madre. 
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SCHEDE DI PROGETTO DEL PIANO DI INCLUSIONE 

 

 

Denominazione progetto PROGETTO REGIONALE DI RICERCA-AZIONE per la 

prevenzione della dispersione scolastica e lo sviluppo delle 

competenze chiave 
Priorità cui si riferisce 1. Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria 

nelle prove standardizzate 

2. Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

Traguardo di risultato 1. Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria 

collocati nei livelli più alti  

2. Aumentare il livello di motivazione allo studio e delle competenze chiave 

e sociali  

Obiettivo di processo - Costruire prove di verifica parallele online nella scuola primaria 

- Estendere le prove parallele a un maggior numero di discipline nella scuola 

secondaria 

Altre priorità Prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e potenziare le competenze 

di base attraverso un piano di Ricerca-Azione. 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei due livelli superiori delle prove 

standardizzate nazionali raggiungono nel loro insieme il 17% in matematica e 

il 29% in italiano, una percentuale inferiore rispettivamente del 21% e del 

15% del dato medio nazionale.  

Attività previste 1ª Fase: Costruzione e addestramento del gruppo di lavoro (docenti e 

individuazione classi); 

2ª Fase: Raccolta dati (TESTING e Osservazione Funzionale); 

3ª Fase: Strumenti per la raccolta dati (Somministrazione Mesi ai docenti e 

Somministrazione Prove MT alunni classi “bersaglio”); 

4ª Fase: Utilizzo dei dati raccolti per quantificare e definire una mappa 

articolata dei punti deboli nella popolazione scolastica testata e predisporre un 

piano d’intervento pluridisciplinare e integrato da realizzare al fine di 

innalzare le competenze di base e prevenire l’insuccesso scolastico; 

5ª Fase: Tutoring sistematico del gruppo R-A a cura dei docenti utilizzati; 

6ª Fase: Monitoraggio in itinere dell’andamento della R-A e utilizzazione del 

feedback; 

7ª Fase: RE-TESTING; 

8ª Fase: Valutazione complessiva dell’esperienza e pubblicizzazione dei 

risultati. 

Risorse finanziarie necessarie  735,00 € per acquisto testi prove MT di italiano e matematica per la 

scuola primaria e secondaria di I grado. 

 300,00 € riproduzione prototipi fotocopiabili (carta e toner). 

Risorse umane (ore) / area Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado delle 

classi coinvolte.  

Altre risorse necessarie Fotocopiatrice/ciclostile (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra 

i risultati del primo e del secondo quadrimestre, ma anche nel confronto dei 

progressi negli anni di permanenza nell'istituto. 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it


Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 

49 
Revisione PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 18/10/2016 

Stati di avanzamento Nell’a.s. 2015/2016 la sperimentazione è stata avviata in due classi di scuola 

dell’infanzia (alunni anni 5), due classi seconde di scuola primaria e una 

classe prima di scuola secondaria di I grado. 

a.s. 2016/2017 
quattro classi di scuola dell’infanzia (alunni anni 5); tutte le classi prime, 

seconde e terze di scuola primaria; tutte le classi prime e una classe seconda 

di scuola secondaria di I grado.   

a.s. 2017/2018 

sei classi di scuola dell’infanzia (alunni anni 5); tutte le classi prime, seconde 

terze e quarte di scuola primaria; tutte le classi prime, seconde e una classe 

terza di scuola secondaria di I grado.   

a.s. 2018/2019 

tutte le classi di scuola dell’infanzia (alunni anni 5), primaria e secondaria di 

primo grado.   

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di 21 punti 

percentuali, 7% per anno. 

Il valore di partenza degli alunni che si collocano nei due livelli superiori è 

del 17% in matematica, 29% in italiano; quello atteso finale è del 38% in 

matematica e del 50% in italiano, alla fine dei tre anni. 

Denominazione progetto “DISLESSIA AMICA” - Laboratorio professionale di formazione e 

ricerca 
Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

Traguardo di risultato Aumentare il livello di motivazione allo studio, di competenza nella lingua 

madre e di interrelazione sociale 

Obiettivo di processo Potenziare l’inclusione educativa negli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento, così come previsto dalla legge 170/2010, dalle Linee guida 

per il diritto allo studio degli studenti con DSA del 2011 e dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, al fine di promuovere il miglioramento continuo dei 

processi di apprendimento degli alunni e diffondere prassi ordinarie inclusive 

Altre priorità - Incrementare la competenza organizzativa e gestionale della scuola per 

realizzare ambienti di apprendimento inclusivi e per favorire la 

sensibilizzazione e la collaborazione produttiva scuola-famiglia. 

- Ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 

organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli 

alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.  

Situazione su cui interviene Gli studenti DSA nell’istituto rappresentano l’1,8% nella scuola primaria e il 

4,3% nella scuola secondaria. Si intende diffondere buone pratiche tra tutti i 

docenti. 

Attività previste a.s. 2015/2016 

- Informazione rivolta ai referenti DSA, ai coordinatori di classe/interclasse, ai 

genitori degli alunni DSA sugli aspetti che dovranno essere affrontati sul 

piano clinico, culturale e normativo;  

- Formazione in presenza rivolta ai docenti di classe/interclasse e ai genitori; 

- Ricerca intesa come spazio laboratoriale per modificare stili, comportamenti 

e prassi professionali degli insegnanti; 

- Monitoraggio sistematico e tempestivo di accompagnamento; 

- Documentazione: memoria dell’attività per facilitare le attività di confronto 

e rendere trasferibile quanto realizzato in altri contesti istituzionali. 

a.s. 2016/2017 

-  Attività di ricerca-azione in tutte le classi dove si riscontra la presenza di  
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   alunni con DSA. 

-  Attività di screening per la rilevazione rischio DSA. 

-  Coinvolgimento di tutte le classi nell’iter per una scuola inclusiva. 

Risorse finanziarie necessarie Non previste 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’istituto. 

Altre risorse necessarie LIM (già disponibile), piattaforma online AID-FTI 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra 

i risultati del primo e del secondo quadrimestre, ma anche nel confronto dei 

progressi negli anni di permanenza nell'istituto. 

Stati di avanzamento Nell’a.s. 2015/2016 la sperimentazione interessa tre classi prime di scuola 

primaria e due classi prime di scuola secondaria di primo grado. 

Nell’a.s. 2016/2017 la sperimentazione prosegue nelle classi interessate e 

l’iter per una scuola inclusiva viene esteso a tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria. 

Nel corso del triennio saranno attuate azioni di osservazione sistematica per 

l’identificazione delle prestazioni atipiche anche nella scuola dell’infanzia. 

 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine del progetto è estendere al 90% dei docenti 

l’uso costante di pratiche di inclusione. 

Denominazione progetto PROGETTO DIZIONE “CIRCOLO PICKWICK” 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti a partire dalla 

scuola dell’infanzia 

Traguardo di risultato Aumentare il livello di competenza nella lingua madre e di interrelazione 

sociale 

Obiettivo di processo Inclusione e differenziazione: 

- Estendere il progetto di dizione “Circolo Pickwick” a tutte le classi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado e di 5 anni dell’infanzia. 

- Potenziare le attività di Peer Education. 

Continuità e orientamento: 

- Potenziare le attività di continuità tra i tre ordini di scuola. 

Altre priorità Scuola dell’Infanzia, alunni di 5 anni. 

- potenziare l’abilità dell’ascolto; 

- esercitare e sollecitare l’immaginario collettivo 

- distinguere personaggi, ambientazione e altro in un raccontino. 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

- Migliorare le competenze della lingua Italiana 

- Attivare le competenze personali nel gruppo. 

Situazione su cui interviene Alunni e docenti 

Attività previste Laboratori didattici per la SCUOLA DELL’INFANZIA (alunni di 5 

anni), PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Realizzazione di laboratori didattici strutturati in sei incontri della durata di 

120 minuti.  

SCUOLA DELL’INFANZIA (alunni di 5 anni) e  PRIMARIA 

Prima fase: Lettura da parte degli attori dei brani salienti e dei raccordi 

fondamentali della trama del racconto. 

Seconda fase: Breve monografia sull’autore affrontato a cura del regista. 

Terza fase: Prove di lettura espressiva, comprensione ed analisi del testo in 
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esame, tecniche vocali ed espressive per l’interpretazione dei brani. Prove 

pratiche di teatro di narrazione con il coinvolgimento diretto degli alunni 

coinvolti. Creazione di mappe concettuali, coinvolgimento in giochi ed 

esercizi che curino un corretta dizione ed una sicura padronanza della lingua 

italiana. A conclusione del progetto si prevede una prova aperta di gruppo di 

teatro di narrazione, avente come oggetto i testi affrontati con brani a scelta 

degli allievi coinvolti alla presenza di un pubblico. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Prima fase: Lettura da parte degli attori dei brani salienti e dei raccordi 

fondamentali della trama del romanzo esaminato. Tutti i romanzi trattati sono 

divisi in due parti. 

Seconda fase: Breve monografia sull’autore affrontato a cura del regista. 

Terza fase: Prove di lettura espressiva, comprensione ed analisi del testo in 

esame, tecniche vocali ed espressive per l’interpretazione dei brani. Prove 

pratiche di teatro di narrazione con il coinvolgimento diretto degli alunni 

coinvolti. Creazione di mappe concettuali, coinvolgimento in giochi ed 

esercizi che curino un corretta dizione ed una sicura padronanza della lingua 

italiana. A conclusione del progetto si prevede una prova aperta di gruppo di 

teatro di narrazione, avente come oggetto i testi affrontati con brani a scelta 

degli allievi coinvolti alla presenza di un pubblico. 

Risorse finanziarie necessarie Laboratori alunni costo di € 15,00 + 1 EURO PER MATERIALE 

STRUTTURATO PER ALUNNI (IVA inclusa) a studente, a totale carico 

delle famiglie. 

Risorse umane (ore) / area Due esperti esterni  

-  regista e direttore del progetto 

-  attore e curatore del progetto. 

Alunni e docenti dell’istituto. 

Altre risorse necessarie Non previste 

Indicatori utilizzati  Scuola dell’Infanzia 

Numero di alunni che riesce a riordinare la trama di un raccontino e a 

esprimerla. 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Numero di alunni che riesce a migliorare il proprio metodo di studio, 

aumentando le capacità espositive. 

Numero di alunni che riesce a raggiungere un livello superiore di competenze 

di cittadinanza rispetto alla situazione di partenza. 

Stati di avanzamento Il percorso progettuale si pone l'obiettivo di raggiungere, nell’arco del 

triennio, i seguenti risultati:  

a.s. 2015/2016 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, di 

seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2016/2017 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, di 

seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 
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Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2017/2018 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, di 

seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2018/2019 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, di 

seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

La ricaduta progettuale verrà monitorata all'interno dei Consigli di classe e 

delle Equipe pedagogiche mediante una valutazione integrata degli 

apprendimenti per misurare in itinere l'effettiva crescita cognitiva degli 

studenti. 

Valori / situazione attesi Aumentare del 90% il numero di alunni che riesce a raggiungere un livello 

superiore di competenze nella lingua madre rispetto alla situazione di 

partenza. 
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CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 

Ogni alunno ha diritto ad un percorso formativo organico e completo per tutta la durata della scuola 

dell’obbligo, infatti essa è lo strumento essenziale per: 

 Promuovere il successo formativo degli alunni; 

 Favorire il passaggio tra i tre ordini di scuola; 

 Prevenire le difficoltà d’inserimento; 

 Assicurare un continuum di opportunità educative a tutti  

 

ORIZZONTALE VERTICALE 

 Incontri tra docenti dei diversi ordini per 

lo scambio di informazioni, per la 

formazione delle classi, per valutare il 

progetto educativo, per offrire 

suggerimenti su possibili nuovi percorsi 

didattici. 

 Incontri tra gli allievi delle annualità-

ponte per lo svolgimento di attività 

didattiche. 

 Visite guidate, manifestazioni 

organizzate dalla scuola. 

Tra scuola e famiglia: 

 Partecipazione dei genitori agli 

organi collegiali 

 Incontri per partecipazione in 

manifestazioni esterne 

 Patto di corresponsabilità 

        Tra scuola e territorio: 

- Collaborazione con enti, associazioni 

del territorio e reti di scuole 
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ORIENTAMENTO 

 

 

L’Orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l’arco 

della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola dell’infanzia ed è trasversale a tutte le 

discipline. 

 

       L’Orientamento si distingue in  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIVO 

 Perché favorisce negli studenti una 

progressiva consapevolezza delle 

proprie capacità, delle conoscenze e 

delle abilità acquisite. 

 Perché basato su un modello che 

tiene conto della storia personale del 

soggetto per aiutarlo a costruire un 

progetto di vita. 

 

  

 

INFORMATIVO 

  Interventi quali consulenze gestite da 

figure professionali 

  Distribuzione e analisi materiale 

informativo sulle caratteristiche delle 

singole scuole di istruzione superiore 

  Partecipazione a giornate di open day 

organizzate da I.I.S. 

  Progetti specifici di orientamento. 

Le attività di Orientamento sono 

finalizzate a:  

 consolidare le conoscenze 

disciplinari di base e a rinforzare le 

capacità e le competenze; 

 favorire il successo formativo; 

 mettere lo studente in condizione di 

compiere scelte adeguate ai propri 

interessi e alle proprie potenzialità; 

 promuovere atteggiamenti 

consapevoli e flessibili verso il 

mondo della scuola, della 

formazione e del lavoro futuro. 
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VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 

I viaggi d’ istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono una fattiva occasione di 

formazione per i nostri alunni e quindi tutti i viaggi di studio sono considerati come momento 

integrante dell’attività didattica. 

 

Istruzioni operative 

I Presidenti di intersezione, di interclasse e i Coordinatori di classe stileranno, nei Consigli di 

Intersezione, di Interclasse e di Classe, un programma delle varie uscite scolastiche a specifica 

valenza curricolare. 

In base alle loro tipologia si distinguono:  

 USCITE DIDATTICHE  
Le uscite che si effettuano nell’ arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’ orario 

delle attività didattiche antimeridiane, nell’ambito e non del territorio del comune. 

 VISITE GUIDATE 

Le uscite che si effettuano nell’ arco di una sola giornata, per una durata superiore all’ orario delle 

attività scolastiche giornaliere, al di fuori del territorio del comune. 

 VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
Le uscite di carattere pluridisciplinare e valenza culturale che si effettuano in più di una giornata e 

comprensive di almeno un pernottamento, realizzate mediante il supporto tecnico di una agenzia di 

viaggi, con possibilità di soggiorni all’estero riservati agli alunni delle classi 3^ di scuola secondaria 

di primo grado. 

 

Periodo  

In linea di massima i viaggi d’ istruzione dovranno essere effettuati entro il 30 aprile per le classi 

terze della Scuola Sec. di primo grado e non oltre il 15 maggio per tutte le altre classi di ogni ordine 

e grado. 

 

Durata 

La durata massima dei viaggi di istruzione è stabilita come segue: 

- n. 1 giorno per le classi III, IV, V di scuola Primaria e classi prime di Scuola Secondaria di 

primo grado 

- n. 3/4 giorni per le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado 

- n. 5/6 giorni per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 

Il numero complessivo dei giorni dedicati alle varie attività (uscite, visite e viaggi) non deve 

superare i 7 giorni annui. Fanno eccezione le attività connesse alle gare sportive, di orientamento e a 

carattere religioso.  

 

STAGE FORMATIVO PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

In coerenza con una delle tre Macro-aree ritenute prioritarie nel nostro PTOF, dal corrente anno 

scolastico, si propone uno stage linguistico all’estero.  

Il progetto a valenza educativa permetterà agli alunni di immergersi nella realtà linguistica, di 

confrontarsi con altre realtà sociali e quindi risvegliare e/o approfondire una coscienza europea e 

multiculturale. 
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SERVIZI PER L’UTENZA 

 

 

Il nostro Istituto è:   

 Test Center accreditato AICA per il conseguimento della Patente Europea del Computer, 

ECDL Core e Nuova ECDL e della certificazione per l’utilizzo delle LIM, CERT-LIM. 

ECDL Core: 

Il titolo rilasciato è riconosciuto quale credito formativo ai fini dell’inserimento nei curricula 

scolatici ed universitari e per l’attivazione delle passerelle tra sistema scolastico, sistema della 

formazione professionale e mondo del lavoro. 

CERT-LIM: 

E’ la certificazione che documenta il riconoscimento di competenze sia nell’utilizzo degli strumenti 

offerti dalla LIM sia per ideare, progettare e realizzare prodotti per una comunicazione efficace. 

                   

 
 

 CENTRO accreditato CAMBRIDGE per il conseguimento degli esami di lingua inglese  

I moduli attivati per gli alunni intendono promuovere la consapevolezza dell’importanza del 

comunicare con altri coetanei di cultura e lingua diversa e l’interesse verso i costumi e gli usi degli 

altri popoli. 

 
 

Con il supporto dell’Ente Comunale e dell’Associazione culturale “A.C.S.D.R.CO.LA”, si offrono i 

seguenti servizi di: 

- Servizio di pre/post scuola; 

- Servizio di assistenza allo studio rivolto agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di   

   primo grado a totale carico delle famiglie; 

- Progetti per l’infanzia a totale carico delle famiglie. 
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SCUOLA APERTA AL TERRITORIO 

 

 

Al fine di rendere la nostra scuola, uno spazio aperto per le famiglie e la comunità, nonché luogo di 

coesione sociale, in linea con il comma 7, lettera m, della Legge 107/2015, che sottolinea la 

“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,” si prevede l’apertura dell’Istituto 

durante i periodi di sospensione delle attività didattiche per i seguenti servizi: 

- Grest estivo 

- Servizio di assistenza allo studio rivolto agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado. 

- Progetti 

 

 

MANIFESTAZIONI – RICORRENZE – OPEN DAY 

 

 

Il nostro Istituto interagisce con il territorio, le famiglie e le istituzioni locali nell’arco dell’intero 

anno scolastico con le seguenti iniziative: 

 Accoglienza alunni – genitori. 

 Incontri ludici-didattici-open day da condividere con le famiglie. 

 Incontri di educazione alla legalità, ambientale, di educazione ai beni culturali e ambientali e 

di educazione alla salute. 

 Manifestazioni varie in concomitanza con le principali ricorrenze e di fine anno. 
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VALUTAZIONE ED AUTO-VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA 

 

L’auto-valutazione ha una duplice funzione di pratica meta cognitiva per l’alunno e di strategia 

riflessiva per il docente. Se per gli alunni vuol dire riflettere sui propri stili cognitivi, sulle proprie 

convinzioni, sui propri atteggiamenti e sulle proprie motivazioni, per il docente l’autovalutazione 

rappresenta un momento per migliorare la didattica attraverso una gestione condivisa degli 

apprendimenti che preveda verifiche, feedback, revisione, nuova prestazione. 

Nell’azione di valutazione ed autovalutazione, l’Istituto comprensivo terrà conto delle seguenti 

variabili: 

 sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni; 

 motivazioni degli alunni; 

 soddisfazione dei genitori; 

 validità dei materiali didattici; 

 uso adeguato degli strumenti, dei tempi e degli spazi; 

 livello d’interscambio informativo; 

 coordinamento dei docenti e integrazione tra docenti e gruppi di lavoro; 

 clima organizzativo; 

 livello di soddisfazione (docenti, alunni, famiglie); 

 assenze alunni e personale; 

 partecipazione dei genitori. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

La valutazione sarà effettuata sotto due aspetti: uno di misurazione oggettiva del grado di 

padronanza di abilità e di contenuti; l’altro di valutazione dello sviluppo e della maturazione di ogni 

singolo alunno. Essa si basa su criteri di oggettività, di gradualità e continuità, di sistematicità, di 

partecipazione e permette di condurre gli alunni all’autovalutazione del proprio processo di 

apprendimento.  

Il monitoraggio sistematico garantito dagli incontri mensili del Consiglio di interclasse e di classe 

effettuerà: osservazioni sistematiche sulla classe; rilevazioni degli apprendimenti; adeguamenti della 

didattica in base agli esiti accertati. 

 

La valutazione, pertanto, si articola in tre fasi: 

DIAGNOSTICA FORMATIVA SOMMATIVA 

Serve ad individuare, attraverso 

la somministrazione di prove 

d’ingresso, il livello di partenza 

degli alunni, ad accertare il 

possesso dei pre-requisiti ed a 

predisporre eventuali attività di 

recupero. 

Tende a cogliere in itinere, cioè 

contestualmente al percorso di 

insegnamento/apprendimento, 

informazioni su come l’alunno 

apprende, sugli obiettivi raggiunti o 

mancati, sì da orientare e adattare il 

processo formativo in modo più 

efficace, avviando, se necessario, 

attività individualizzate di sostegno e 

di recupero nelle situazioni di 

svantaggio. 

Assolve la funzione di bilancio 

consuntivo e globale, perché 

riguarda tutti i dati sul 

comportamento, la 

partecipazione, l’impegno, il 

metodo di studio, il profitto degli 

apprendimenti disciplinari 

promossi negli allievi; ossia 

tende ad accertare se le 

competenze siano state acquisite. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

       L’azione valutativa nella scuola dell’infanzia assume caratteristiche proprie, legate al tipo di 

attività educativa e all’età degli alunni.  

      Dai 3 ai 6 anni la valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica e occasionale ed 

è finalizzata alla comprensione ed all’interpretazione dei comportamenti, nei diversi contesti e nei 

diversi significati cognitivi, affettivi e relazionali.  

       Per la stesura dei profili di ciascun alunno, oltre al registro di sezione, è stata stesa una griglia 

relativa ai punti da osservare. 

      Le attività di valutazione costituiscono occasione privilegiata per uno stretto rapporto con le 

famiglie. 

 

 

LE VERIFICHE 

 

   Le verifiche sono effettuate sia in itinere, per il controllo di prestazioni relative agli obiettivi di 

apprendimento, sia alla fine del percorso, per accertare il grado di acquisizione delle competenze.  

Le prove di verifica prevedono criteri di gradualità e l’uso di vari strumenti condivisi a livello di 

team docente: 

Osservazioni 

sistematiche 

Griglia di rilevazione dei processi di apprendimento del livello di 

interesse, partecipazione, impegno, autonomia. 

Prove di verifica 

disciplinari 

Interrogazioni, conversazioni guidate, esercitazioni scritte, test a 

risposta aperta, test a risposta multipla, questionari di vario tipo, 

prove grafiche, pittoriche, pratiche, con uso integrato dei diversi 

linguaggi, compiti di realtà. 

Prove di verifica di 

ingresso, quadrimestrale 

e finale a modello 

INVALSI per la 

valutazione delle 

discipline 

In tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, sulla base della progettazione educativo- didattica 

saranno elaborate e somministrate a cura degli insegnanti e per 

classi parallele, prove di verifica in ambito linguistico e in ambito 

logico-matematico, sul modello Invalsi, per rilevare e documentare 

le competenze attese al termine del 1° e del 2° quadrimestre. 

Gli esiti di tale prove, unitamente alle osservazioni dei processi di 

apprendimento, si tradurranno nella valutazione quadrimestrale 

riportata nel documento di valutazione di ciascuno studente. 

Prove di verifica 

trasversale 

In tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado si somministreranno compiti di realtà, per certificare, 

attraverso l’utilizzo di rubriche valutative, i livelli di competenza 

raggiunti da ciascun alunno.  
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In attuazione del D.L. 137/2008, la valutazione sul rendimento degli alunni nella Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado è espressa in decimi e accompagnata da giudizio analitico, solo nella 

Primaria. L’espressione dei voti in decimi tiene conto, oltre che del grado di apprendimento delle 

conoscenze-abilità anche dei seguenti ulteriori criteri: 

 

- impegno manifestato dall’alunno; 

- grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza; 

- livello di prestazione raggiunta rispetto alle potenzialità personali. 

- flessibilità e differenziazione didattica; 

- qualità del rapporto con gli alunni 

- rispetto delle diversità e delle reali potenzialità degli alunni 

- efficacia delle strategie didattiche 

- interventi integrativi e di recupero 

Il giudizio espresso in voto concorre alla media della valutazione finale.  

La valutazione degli alunni diversamente abili viene personalizzata con descrittori adeguati alle 

singole situazioni. 

La comunicazione degli esiti del processo formativo avverrà mediante: 

- il colloquio individuale dei singoli docenti con le famiglie; 

- l’annotazione sul diario; 

- gli incontri periodici calendarizzati con le famiglie; 

- il registro elettronico. 

 

 

VALUTAZIONE ESTERNA “INVALSI” 

 

L’introduzione nel sistema scolastico nazionale di strumenti tendenti a realizzare una valutazione 

strutturale mediante la somministrazione di test elaborati dall’Istituto Nazionale per la Valutazione 

(INVALSI), costituisce un’opportunità  di valutare il funzionamento della nostra scuola, mettendo in 

relazione i diversi contesti di partenza, i processi didattici attuati e i risultati conseguiti, inoltre è 

un’occasione per sviluppare strategie appropriate di controllo e miglioramento degli interventi 

didattici attuati. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

 

Il monitoraggio e l’autovalutazione acquistano importanza decisiva all'interno di una scuola e 

costituiscono strumento indispensabile per il controllo in itinere e il miglioramento continuo. 

E’ proprio partendo da questo presupposto che la nostra scuola, adottando il modello CAF 

(Common Assesment Framework), dall’anno scolastico 2012/2013 ha dato avvio ad un percorso di 

Autovalutazione di Istituto basato sui principi del Total Quality Menagement. Alla fine del processo 

l’Istituto ha richiesto l’iscrizione alla Procedura europea "CAF External Feedback" con la 

prospettiva di una valutazione esterna volta a verificare la qualità del percorso di autovalutazione e 

miglioramento intrapreso e l’applicazione dei principi del Total Quality Management. Il 30 giugno 

2014 si è svolta la visita on-site degli External Feedback Actors, e a luglio 2014 l’Istituto ha 

ricevuto l’attestazione europea di “Effective CAF User”, Amministrazione che utilizza il modello 
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CAF in modo efficace.  

Dall’anno scolastico 2014/2015, secondo la recente normativa sulla valutazione (Circolare 47 del 

21 ottobre 2014; Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014), il nostro Istituto ha intrapreso un nuovo 

processo di Autovalutazione, con l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, la pianificazione 

e realizzazione di azioni di miglioramento, e la rendicontazione sociale dei risultati del Piano di 

Miglioramento.  

L'attuazione di processi di monitoraggio è di competenza delle Funzioni strumentali attraverso la 

costruzione e l’adozione di strumenti e modelli adeguati, il confronto costante con i coordinatori dei 

consigli di classe/interclasse/intersezione per la valutazione degli esiti delle attività svolte, la 

rielaborazione dei dati raccolti, la sistematica osservazione delle criticità e dei bisogni e 

l’elaborazione delle relative azioni di miglioramento da proporre al Collegio dei docenti. 

L’autovalutazione si delinea, quindi, come elemento essenziale e fondamentale per garantire 

coerenza tra il dichiarato e l’agito. 

Per visionare i percorsi di autovalutazione intrapresi dalla scuola si rimanda alla home page del sito 

web all’indirizzo http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/sistema-nazionale-di-valutazione/ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

VOTAZIONE IN 

DECIMI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

10 Mostra di possedere conoscenze 

complete e ben approfondite dei 

contenuti disciplinari. 

Il metodo di lavoro è personale con 

apporti di approfondimento, nonché di 

analisi critica. Si esprime con un 

linguaggio chiaro, ricco ed efficace. 

9 Mostra di possedere conoscenze 

complete ed approfondite dei 

contenuti disciplinari. 

Il metodo di lavoro è personale e dimostra 

la padronanza delle abilità possedute 

anche in situazioni di apprendimento 

complesse. Si esprime con un linguaggio 

chiaro ed appropriato. 

8 Mostra di possedere conoscenze 

complete dei contenuti disciplinari. 

Ha una buona autonomia operativa. Si 

esprime con sicurezza e proprietà 

utilizzando le conoscenze acquisite in 

modo adeguato. 

7 Mostra di possedere conoscenze 

sostanzialmente complete. Ha 

assimilato i concetti base delle 

discipline. 

Il metodo di lavoro è personale, ed usa in 

modo soddisfacente mezzi e tecniche. I 

suoi lavori sono completi anche se spesso 

tende ad una semplificazione delle 

applicazioni. Il linguaggio è chiaro e 

corretto. 

6 Mostra una complessiva conoscenza 

dei contenuti essenziali delle 

discipline. 

I suoi lavori mostrano qualche incertezza; 

usa un linguaggio semplice. Utilizza ed 

applica le tecniche operative in modo 

quasi adeguato. 

5 La conoscenza dei contenuti delle 

discipline è disorganica e non 

pienamente sufficiente. La 

comprensione è confusa. 

I suoi lavori sono carenti, l’esposizione è 

incompleta. Applica strumenti e tecniche 

in modo parziale, impreciso, poco 

efficace, anche se guidato. 

< 5 Gravi carenze di base. Ha difficoltà a 

riconoscere gli elementi 

fondamentali ed elementari degli 

argomenti trattati. Le sue conoscenze 

sono frammentarie e superficiali 

I suoi lavori sono incompleti o parziali, 

l’esposizione è imprecisa e confusa. 

Mostra difficoltà nell’uso degli strumenti 

e delle tecniche, anche se guidato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 

GIUDIZIO SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

SOCIALIZZAZIONE RISPETTO 

LOCALI E 

MATERIALE 

PARTECIPAZIONE 

Ottimo 

  

  

Si distingue per un 

comportamento 

consapevolmente 

responsabile, sia in 

classe che nelle 

attività integrative 

extracurriculari 

Stabilisce rapporti 

corretti e rispettosi con 

gli adulti e i coetanei. 

Interagisce   con i 

compagni assumendo 

ruolo di leader. 

 Usa 

correttamente 

locali, 

attrezzature e 

materiale 

didattico. 

Partecipa attivamente, 

con entusiasmo e 

motivazione a tutti gli 

aspetti della vita 

scolastica 

Distinto 

  

  

Tiene un 

comportamento 

responsabile, sia in 

classe che nelle 

attività integrative 

extracurriculari 

Stabilisce rapporti 

corretti e rispettosi con 

gli adulti e i coetanei. 

E’ ben integrato nel 

gruppo classe e 

collabora con i 

compagni. 

 Usa 

correttamente 

locali, 

attrezzature e 

materiale 

didattico. 

Partecipa con 

interesse ed impegno 

a tutti gli aspetti della 

vita scolastica 

Buono 

  

  

Tiene un 

comportamento 

generalmente 

responsabile, sia in 

classe che nelle 

attività integrative 

extracurriculari 

Stabilisce rapporti 

discretamente corretti e 

rispettosi con gli adulti 

e i coetanei. E’ 

integrato nel gruppo 

classe e collabora con i 

compagni 

Usa 

correttamente 

locali, 

attrezzature e 

materiale 

didattico. 

Partecipa di buon 

grado alla vita 

scolastica. 

Sufficiente 

  

  

Tiene un 

comportamento non 

pienamente 

responsabile, sia in 

classe che nelle 

attività integrative 

extracurriculari 

 Stabilisce rapporti 

corretti e rispettosi con 

gli adulti e i coetanei, 

ma collabora 

saltuariamente con i 

compagni. 

Non sempre usa 

responsabilmente 

il materiale 

didattico. 

Qualche volta si 

mostra poco motivato 

e partecipe alla vita 

scolastica. 

Insufficiente 

  

  

Tiene un 

comportamento 

abitualmente 

non responsabile, sia 

in classe che nelle 

attività integrative 

extracurriculari 

A volte i rapporti con 

gli adulti e i coetanei 

sono conflittuali. 

Spesso durante le 

lezioni crea disagio 

nella classe. 

Adotta un 

comportamento 

poco rispettoso. 

 Spesso mostra 

disinteresse per le 

attività proposte. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Voto 

espresso in 

decimi 

 

10 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima 

capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole 

e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con 

risultati esaurienti; esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di 

terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali 

e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni. 

9 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di 

analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, 

orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia 

corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

8 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità 

di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, 

orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e 

linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali. 

7 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, 

esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e 

discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, parziale 

autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più 

significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile 

e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 

se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema; esposizione semplificata e 

sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico 

povero ma appropriato; imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto 

autonomo di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

5 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto 

nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e coerente, 

bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa 

autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

< 5 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, 

difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e 

carente, gravi errori a livello grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini 

ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Voto espresso in 

decimi 

 

 

10 

Consapevole rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica.  

Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività scolastiche.  

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.  

Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. 

 Rispetto del regolamento scolastico.  

Frequenza puntuale e assidua. 

 

9 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. 

Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche.  

Regolare svolgimento delle consegne scolastiche.  

Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.   

Rispetto del regolamento scolastico.  

Frequenza regolare.  

 

8 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica.  

Interesse e partecipazione abbastanza costanti alle attività scolastiche.  

Svolgimento abbastanza puntuale delle consegne scolastiche. Osservanza non 

sempre regolare delle disposizioni organizzative.  

Frequenza nel complesso regolare.  

 

7 

Discontinuo rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con alcuni 

episodi di comportamento non corretto. Partecipazione discontinua, anche di 

disturbo alle attività scolastiche.  

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche. 

 Mancanze nell’osservanza delle disposizioni organizzative.  

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati.  

 

6 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con uno o più 

episodi rilevanti di comportamento non corretto. Partecipazione discontinua, con 

reiterato disturbo alle attività scolastiche.  

Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Violazione delle norme organizzative.  Elevato numero di assenze e/o ritardi 

immotivati.  

 

5 

 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con episodi di 

violenza e violazione delle norme di sicurezza e delle disposizioni organizzative 

con almeno una sanzione disciplinare che abbia comportato l’allontanamento 

temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni 

(art. 4 comma 1 D.M. 5/2009). 

 Assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal Regolamento di istituto (art. 4 comma 2 lettera b D.M. 5/2009). 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VADEMECUM ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vademecum esami è visionabile sul sito web della scuola al link. 

www.fsveviamascalucia.wordpress.com 

 

 

In relazione ai traguardi di competenza da certificare alla fine del corso 

della scuola primaria e secondaria di primo grado l’istituto con delibera 

collegiale del 16/03/2015 ha adottato il Modello Nazionale di 

Certificazione delle Competenze degli studenti proposto dal MIUR al 

fine di valutarne l’efficacia all’interno delle classi.  

Si riconferma anche per il corrente anno scolastico l’adozione di tale 

documento. 

L’Istituzione Scolastica, sulla base della normativa vigente in materia di 

espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, 

adotta un Vademecum, elaborato dai coordinatori di classe e di 

dipartimento, previo accordo con l’intero Consiglio di classe, al fine di 

regolare le modalità di conduzione dell’esame in ogni sua parte. 

Il Vademecum è strutturato secondo una programmazione che tiene conto di 

criteri per: 

 La predisposizione degli elaborati; 

 La predisposizione di griglie di correzione; 

 La conduzione e valutazione del colloquio; 

 La redazione del giudizio globale finale. 

Annualmente il Vademecum viene rivisto e aggiornato ed approvato dal 

Collegio Docenti. 
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FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Nella strutturazione dell’organico dell’autonomia si è tenuto conto degli obiettivi formativi 

ritenuti prioritari, nonché delle proposte progettuali emerse dal RAV e riportate nel PDM. 

Le richieste di fabbisogno del personale docente dei tre ordini di scuola, calcolate per il triennio 

sull’organico di fatto del corrente anno scolastico, vuole essere solo una previsione meramente 

indicativa e non esaustiva, che necessita di essere comparata e verificata ogni anno scolastico sulla 

base del numero degli alunni iscritti e delle formazioni delle classi.  

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, si riporta nelle tabelle sottostanti la previsione 

del fabbisogno dell’organico dell’autonomia per il triennio nella sua completa organizzazione. 

 

            *L’organico della Scuola dell’Infanzia è integrato da n. 1 posto di Scuola Materna Regionale. 

 

ORGANICO 

SCUOLA 

CTEE83401E 

FABBISOGNO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 
POSTI 

COMUNI 

POSTI 

LINGUA 

INGLESE 

POSTI 

I.R.C. 

POSTI ORGANICO 

POTENZIATO 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

2015/2016 34 3 2 + 14 ore 3 13 

2016/2017 34 3 2 + 14 ore 6 11 

2017/2018 34 3 2 + 14 ore 6 11 

2018/2019 36 3 2 + 16 ore 6 11 

 

 

ORGANICO 

SCUOLA 

CTAA83400A 

FABBISOGNO TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 
*POSTI 

COMUNI 

POSTI 

LINGUA 

INGLESE 

POSTI 

I.R.C. 

POSTI ORGANICO 

POTENZIATO 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

2015/2016 12 + 1 / 19 ore / 1 

2016/2017 12 + 1 / 19 ore 2 1 

2017/2018 12 + 1 / 19 ore 2 1 

2018/2019 12 + 1 / 19 ore 2 1 
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ORGANICO 

SCUOLA 

CTMM83401D 

FABBISOGNO ORGANICO TRIENNIO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A.S. CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE O.F. CATTEDRE O. P. 

2015/2016 

A043 10  

A059 6  

A245 2  

A345 3 1 

A028 2 1 

A033 2  

A032 2  

A030 2  

A077 4  

AD00 9  

I.R.C. 1  

2016/2017 

A043 10 1 

A059 6 1 

A245 2  

A345 3 1 

A028 2  

A033 2  

A032 2  

A030 2  

A077 4  

AD00 11  

I.R.C. 1  

2017/2018 

A043 10 1 

A059 6 1 

A245 2  

A345 3 1 

A028 2  

A033 2  

A032 2  

A030 2  

A077 4  

AD00 11  

I.R.C. 1  

2018/2019 

A043 10 1 

A059 6 1 

A245 2  

A345 3 1 

A028 2  

A033 2  

A032 2  

A030 2  

A077 4  

AD00 10  

I.R.C. 1  
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Unità di personale in organico di potenziamento triennio 2016/2019 
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SCUOLA SEC.  A043 600   180  120 50 P1 6 300 600 

 SCUOLA SEC. A043 600   180  120 50 P1 6 300 600 

 SCUOLA SEC. A059 600   180   60 P2 7 420 600 

 SCUOLA SEC. A345 600   200   50 P3 8 400 600 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA in possesso di 

titolo specifico per 

l’insegnamento della L2- Ingl. 

800   240 260 50 P3 6 300 800 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA in possesso di 

titolo specifico per l’ins. 

dell’ed. musicale 

800   240 260 50 P4 6 300 800 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA 
800   240  260 50 

 P1 

 P2 
6 300 800 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA in possesso di 

titolo specifico per il sostegno 

alunni disabili 

800   240  70 P.Incl. 8 560 800 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA 
800  240  60 

P1 

P2 
6 300 800 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA 
800 800   

  

  
      

 
800 

POSTO COMUNE SC. 

DELL’INFANZIA 
832 / 282 / 50 

P1 

P2 

P3 

11 550 832 

POSTO COMUNE SC. 

DELL’INFANZIA 
832 / 282 / 50 

P1 

P2 

P3 

11 550 832 

TOTALE ORE 8.864 800 2.504 

 

1.020  

 

 /  /  / 4.280 8.864 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/2017 

 

Articolazione dell’unità di personale in organico di potenziamento a.s. 2016/2017 

Classe di concorso 
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 SCUOLA SEC. A028 594 198 
 

  66 P6 6 396 594 

 SCUOLA SEC. A345 594 198 
 

  22 P3 18 396 594 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA VIA 

D’AZEGLIO 

792 106 
 

50/P5 40 P1 13 520 792 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA VIA DEL SOLE 
792 264 

 
198/P5 

50 
P1 

3 
330 792 

30 6 

POSTO COMUNE SC. 

PRIMARIA VIA DEL SOLE 
792 264 300   

66 
 P1 

2 
228 792 

32 3 

TOTALE ORE 3.564 1.042 300 

 

248  

 

 /  /  / 1.974 3.564 

I docenti dell’organico di potenziamento vengono utilizzati per sostituzione docenti (assenze fino a 
i 10 gg.) secondo le disposizioni di legge e per iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e 
di attività progettuali ritenuti prioritari. Un solo docente di scuola primaria ricopre il posto della 
classe di appartenenza di un collaboratore del Dirigente Scolastico per un totale di 24 ore. 

A.S. ORGANICO SCUOLA CTIC83400C 

2016/2017 
*POSTI 

COMUNI 

POSTI 

LINGUA 

INGLESE 

POSTI 

I.R.C. 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

12 + n.1 

posto 

materna 

regionale 

/ 19 ore / 1 

SCUOLA 

PRIMARIA 
34 3 2 + 14 ore 4 12 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

30 
3 1 2 11 
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Sulla base del comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 e nel rispetto dei limiti e dei 

parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 

n. 119 e dell'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014,  n. 190. si indica il  fabbisogno. 

relativo ai posti del personale ATA  per il triennio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE ATA 

Qualifica Anno 

scolastico 

2015/2016 

Anno 

scolastico 

2016/2017 

Anno 

scolastico 

2017/2018 

Anno 

scolastico 

2018/2019 

D.S.G.A. 

 

1 1 1 1 

Collaboratori 

Scolastici 

 

16 + 18 ore 16 + 18 ore 17 17 

Assistenti 

Amministrativi 

 

8 8 8 8 

Docenti non idonei utilizzati in 

altri compiti 

 

1 1 1 1 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Nel PTOF si evidenziano i progetti approvati nelle sedi collegiali adeguate inevitabilmente legati agli esiti 

del PDM, comprensivi degli indicatori di risultato per monitorare/valutare in progress le varie attività, i 

risultati attesi misurabili. 

 

 

PROGETTI 

CURRICOLARI 

di potenziamento 

OBIETTIVI 

FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI 

DI RISULTATO 

RISULTATI 

ATTESI 

Progetti di potenziamento 

delle competenze in 

lingua madre                  

P1 

Migliorare le competenze 

della lingua italiana degli 

studenti a partire dalla 

scuola dell’infanzia  

Percentuale degli alunni che 

si collocano nei livelli più 

alti nelle prove standardizzati 

nazionali 

Aumentare nei 

tre anni il livello 

del 21% 

Progetti di potenziamento 

delle competenze 

logico/matematiche 

P2 

Migliorare le competenze 

logico-matematiche degli 

studenti a partire dalla 

scuola dell’infanzia 

Percentuale degli alunni che 

si collocano nei livelli più 

alti nelle prove standardizzati 

nazionali 

Aumentare nei 

tre anni il livello 

del 21% 

Progetti di potenziamento 

delle competenze in 

lingua inglese  

P3 

Migliorare le competenze 

della lingua inglese degli 

studenti a partire dalla 

scuola dell’infanzia 

Percentuale degli alunni che 

sviluppano abilità di ascolto 

(infanzia). 

Percentuale degli alunni che 

sviluppano il livello di 

competenza di contatto 

CEFR A1 (primaria). 

Percentuale degli alunni che 

sviluppano livello di 

competenza di sopravvivenza 

CEFR A2 

 (sec. di primo grado) 

Aumentare nei 

tre anni il livello 

del 21% 

Progetti di potenziamento 

di musica 

P4 

Migliorare le competenze 

artistico/musicali 

Percentuale degli alunni che 

partecipano a progetti di 

potenziamento e a concorsi 

specifici 

Aumentare nei 

tre anni il livello 

del 30% 

Progetti di potenziamento 

di Cittadinanza e 

Costituzione 

P5 

Migliorare le competenze 

di Cittadinanza e 

Costituzione negli alunni 

che non si avvalgono 

dell’IRC 

Percentuale degli alunni che 

riportano risultati 

soddisfacenti negli esiti 

finali. 

Aumentare il 

livello di 

motivazione allo 

studio e della 

cultura alla 

legalità del 20% 
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PROGETTI  

EXTRACURRICOLARI  

a carico del FIS/FSE 

PON/delle famiglie 

OBIETTIVI 

FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI  

DI RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 

Progetti di potenziamento 

delle competenze digitali: 

-Informatica per alunni 

 

 

-Pensiero 

computazionale e 

robotica per alunni 

Migliorare le 

competenze digitali e il 

corretto uso dei social 

network. 

 

Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

Percentuale degli alunni 

che conseguono la 

certificazione ECDL 

Start/Full 

 

Percentuale degli alunni 

che sviluppano abilità 

digitali e 

computazionale 

 

 

Aumentare la 

percentuale degli alunni 

che conseguono la 

certificazione. 

 

Aumentare la 

percentuale degli alunni 

che potenziano le abilità 

digitali e 

computazionali. 

 

Progetti di potenziamento 

delle competenze in lingua 

inglese: 

 

 

“English: my passport to 

Europe” 

Potenziare le 

competenze della L2 

degli studenti a partire 

dalla scuola 

dell’infanzia 

Percentuale degli alunni 

che sviluppano abilità di 

ascolto (infanzia). 

 

 

Percentuale degli alunni 

che conseguono 

certificazione 

Cambridge 

Starters(primaria) 

 

Percentuale degli alunni 

che conseguono 

certificazione 

Cambridge 

Starters, Movers, Flyers 

(secondaria 1°) 

 

Aumentare la 

percentuale degli alunni 

che potenziano le abilità 

di ascolto della  L2 

 

Aumentare la 

percentuale degli alunni 

che conseguono la 

certificazione. 

Progetti di potenziamento 

di musica: 

 

“Flauto barocco” 

 

Migliorare le 

competenze 

artistico/musicali 

Percentuale degli alunni 

che partecipano a 

progetti di 

potenziamento e a 

manifestazioni e 

concorsi specifici 

Aumentare nei tre anni 

il livello del 30% 

Progetto di dizione: 

 

“Circolo PicKwicK" 

Potenziamento della 

competenza chiave 

comunicare in lingua 

madre. 

Percentuale degli alunni 

che si collocano nei 

livelli più alti nelle 

prove standardizzati 

nazionali. 

 

Aumentare nei tre anni 

il livello del 21% 
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PROGETTI   

a carico dell’Ente 

comunale/delle famiglie 

OBIETTIVI 

FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI  

DI RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 

Progetti di assistenza allo 

studio 

Migliorare le 

competenze linguistiche, 

logico-matematiche e 

della L2 degli studenti 

della scuola primaria e 

secondaria di primo 

grado. 

Percentuale degli alunni 

che si collocano nei 

livelli più alti nelle 

prove standardizzati 

nazionali. 

 

Percentuale degli alunni 

che sviluppano il livello 

di competenza di 

contatto L2 - CEFR A1 

(primaria). 

 

Percentuale degli alunni 

che sviluppano livello di 

competenza di 

sopravvivenza L2-CEFR 

A2 (sec. di primo grado) 

Aumentare il livello del 

21% 

 

 

 

I progetti individuati sulla base delle indicazioni rilevate dal RAV e riportate nel PDM fanno 

riferimento alle Macroaree esplicitate precedentemente e ampliano l’Offerta Formativa per una 

ricaduta sul più ampio numero possibile di alunni. 

I suddetti progetti saranno a carico del FIS per la parte didattica, mentre la quota da versare per 

sostenere gli esami ECDL, Cambridge e per la partecipazione al concorso “Flauto barocco”, sono a 

carico delle famiglie. 

Per i Progetti trasversali prioritari ed i Progetti extracurricolari proposti nel presente 

documento si rimanda alle apposite schede progettuali consultabili sul sito Web, sezione PTOF, al 

link http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/PROGETTI-

TRASVERSALI-ED-EXTRACURRICOLARI-1.pdf 
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SCHEDE DI PROGETTO - ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

Denominazione progetto P1 - A TE LA “PAROLA” 

Priorità cui si riferisce Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria 

nelle prove standardizzate 

Riduzione del grado di cheating nella Prova Nazionale 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

Traguardo di risultato  Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria 

collocati nei livelli più alti  

Portare il grado di cheating entro il 5%. 

Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell'istituto del 20% 

Obiettivo di processo -Costruire modelli di progettazione e valutazione condivisi per i tre ordini di 

scuola (profilo dello studente e rubriche valutative). 

-Costruire compiti di realtà per i tre ordini di scuola (curricolo verticale). 

Altre priorità -Migliorare le competenze della lingua italiana negli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

-Motivare allo studio della lingua italiana migliorando l’organizzazione del 

metodo di studio. 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei due livelli superiori delle prove 

standardizzate nazionali di italiano raggiungono nel loro insieme il 29%, una 

percentuale inferiore del 15% rispetto al valore medio del dato nazionale.  

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da tutor interni, per i 

docenti di Italiano di scuola primaria e secondaria di primo grado e i docenti 

della scuola dell’infanzia, per familiarizzare con le tecniche e la metodologia 

della scrittura creativa. Svolgimento di un certo numero di testi e di almeno 

una prova autentica di istituto per anno. 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative per padroneggiare la lingua 

italiana attraverso esercizi guidati mediante l’uso della LIM, lettura di 

semplici brani e creazione di storie. 

Risorse finanziarie necessarie Non previste 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente docente di scuola 

secondaria A043, docente di scuola primaria e docente di scuola 

dell’infanzia) saranno utilizzati per svolgere attività di potenziamento nelle 

classi. Impegno orario totale previsto: 50 ore. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni che si collocano nei livelli più alti nelle prove 

standardizzate nazionali. 

Stati di avanzamento Il percorso progettuale si pone l'obiettivo di raggiungere, nell’arco del 

triennio, i seguenti risultati:  

a.s. 2016/2017 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

indietro 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it


Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 

76 
Revisione PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 18/10/2016 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti sia in grado di verbalizzare e di rielaborare le 

conoscenze acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2017/2018 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti sia in grado di verbalizzare e di rielaborare le 

conoscenze acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2018/2019 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti sia in grado di verbalizzare e di rielaborare le 

conoscenze acquisite nelle attività di progetto. 

La ricaduta progettuale verrà monitorata all'interno dei Consigli di classe e 

delle Equipe pedagogiche mediante una valutazione integrata degli 

apprendimenti per misurare in itinere l'effettiva crescita cognitiva degli 

studenti. 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei tre anni è di aumentare di 21 punti la 

percentuale di alunni che si collocano nei livelli più alti nelle prove 

standardizzate nazionali. Il valore di partenza è del 29% degli alunni che si 

collocano nei due livelli superiori; quello atteso finale è del 50% alla fine dei 

tre anni. 

Denominazione progetto P2 - M@TH IN GIOCO 

Priorità cui si riferisce 1. Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria 

nelle prove standardizzate 

2. Riduzione del grado di cheating nella Prova Nazionale 

3. Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

Traguardo di risultato 1. Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria 

collocati nei livelli più alti  

2. Portare il grado di cheating entro il 5%. 

3. Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell'istituto del 20% 

Obiettivo di processo -Costruire modelli di progettazione e valutazione condivisi per i tre ordini di 

scuola (profilo dello studente e rubriche valutative). 

-Costruire compiti di realtà per i tre ordini di scuola (curricolo verticale). 

-Estendere l'uso della piattaforma Edmodo nella scuola primaria e secondaria 

Altre priorità Migliorare le competenze matematiche attraverso una didattica laboratoriale. 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei due livelli superiori delle prove 

standardizzate nazionali di matematica raggiungono nel loro insieme il 17%, 

una percentuale inferiore del 21% rispetto al valore medio del dato nazionale.  
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Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da tutor interni, per i 

docenti di Matematica di scuola primaria e secondaria di primo grado e i 

docenti della scuola dell’infanzia, per progettare attività didattiche 

laboratoriali in verticale.  

L’UDA, a partire dalle indicazioni nazionali e dai quadri di riferimento delle 

prove Invalsi, dovrà prevedere l’individuazione di un traguardo per lo 

sviluppo delle competenze, le competenze chiave a cui si riferisce, tempi e 

fasi, il prodotto atteso (un gioco, presentazioni, cartelloni, …), i criteri e gli 

strumenti per la valutazione delle competenze (diario di bordo, osservazione 

del lavoro in gruppo, test sulla tipologia Invalsi, compiti di realtà). 

Le attività saranno documentate mediante un diario di bordo dell’insegnante e 

i materiali prodotti saranno condivisi nella piattaforma docenti. 

Risorse finanziarie necessarie Non previste 

Risorse umane (ore) / area Docenti di scuola dell’infanzia, docenti di matematica di scuola primaria e 

secondaria coadiuvati da tre docenti dell’organico di potenziamento 

(rispettivamente docente di scuola secondaria A059, docente di scuola 

primaria e docente di scuola dell’infanzia) che saranno utilizzati per svolgere 

attività di potenziamento nelle classi. Impegno orario totale previsto: 60 ore. 

Altre risorse necessarie LIM, piattaforma e-learning (di classe e dei docenti) per la condivisione di 

materiali e prodotti, software QuestBase per la preparazione dei test di 

verifica, aula informatica e/o tablet per la somministrazione dei test in 

modalità online. 

Materiali del progetto nazionale M@tabel raccolti sulla piattaforma online 

risorsedocentipon e catalogati per nucleo fondante. 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni che si collocano nei livelli più alti nelle prove 

standardizzate nazionali. 

Stati di avanzamento Il percorso progettuale si pone l'obiettivo di raggiungere, nell’arco del 

triennio, i seguenti risultati:  

a.s. 2016/2017 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti sia in grado di verbalizzare e di rielaborare le 

conoscenze acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2017/2018 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti sia in grado di verbalizzare e di rielaborare le 

conoscenze acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2018/2019 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti sia in grado di verbalizzare e di rielaborare le 
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conoscenze acquisite nelle attività di progetto. 

La ricaduta progettuale verrà monitorata all'interno dei Consigli di classe e 

delle Equipe pedagogiche mediante una valutazione integrata degli 

apprendimenti per misurare in itinere l'effettiva crescita cognitiva degli 

studenti. 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei tre anni è di aumentare di 21 punti la 

percentuale di alunni che si collocano nei livelli più alti nelle prove 

standardizzate nazionali. Il valore di partenza è del 17% degli alunni che si 

collocano nei due livelli superiori; quello atteso finale è del 38%. 

Denominazione progetto P3 - ENGLISH IN MY MIND (EIMM) 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

Traguardo di risultato  Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell'istituto del 20% 

Obiettivo di processo  -Costruire modelli di progettazione e valutazione condivisi per i tre ordini di 

scuola (profilo dello studente e rubriche valutative). 

-Costruire prove di verifica parallele online 

Altre priorità  -Iniziare alla conoscenza della lingua inglese i piccoli discenti della scuola 

dell’infanzia 

-Migliorare le competenze della lingua straniera inglese negli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado 

-Motivare allo studio della lingua inglese, migliorare l’organizzazione del 

metodo di studio, far acquisire consapevolezza circa l’importanza dello studio 

della L2 

-Valorizzare l’esperienza di continuità tra i tre ordini di scuola in un percorso 

in lingua straniera per la creazione di contesti comunicativi sempre più ampi 

Situazione su cui interviene Aumentare la percentuale di alunni che consegue il livello di competenza di 

contatto e di sopravvivenza (CEFR A1/A2). 

Attività previste Scuola dell’infanzia: 

Realizzazione di attività ludiche, capaci di sollecitare l’interesse dei bambini, 

in situazioni concrete di apprendimento (T.P.R.). 

Scuola primaria e secondaria: 

Svolgimento di brevi moduli CLIL interamente in lingua che punteranno 

all’integrazione delle quattro abilità, con particolare attenzione alle abilità 

audio orali. 

Risorse finanziarie necessarie Non previste 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente un docente 

appartenente alla classe di concorso A345 per la scuola secondaria di primo 

grado e un docente di scuola primaria in possesso del titolo previsto dall'art. 

14, nota 1, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA per l'a.s. 2015/2016) saranno utilizzati per realizzare i moduli in 

questione nei tre ordini di scuola. Impegno orario totale previsto: 50 ore. 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico (già disponibile), classi multimediali (già disponibili). 

Indicatori utilizzati  Scuola dell’infanzia: Numero di alunni che sviluppano l’abilità di ascolto 

Scuola primaria: Numero di alunni che conseguono un livello di 

competenza di contatto (CEFR A1) 

Scuola secondaria: Numero di alunni che conseguono un livello di 

competenza di sopravvivenza (CEFR A2) 
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Stati di avanzamento SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Il progetto coinvolgerà gli alunni di tre anni. 

a.s. 2016/2017: gli alunni avranno familiarizzato con semplici suoni della 

lingua straniera e saranno in grado di riprodurli; 

a.s. 2017/18: gli alunni sapranno associare immagini a vocaboli della L2, 

eseguire semplici comandi in contesti ludici, riprodurre semplici canzoncine. 

a.s. 2018/19: gli alunni sapranno riconoscere e ripetere parole note in L2, 

fornire semplici informazioni personali, riprodurre semplici canzoncine e 

filastrocche. 

SCUOLA PRIMARIA: il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi terze 

a.s. 2016/17: gli alunni avranno familiarizzato con vocaboli e semplici forme 

comunicative relative ai topics trattati. 

a.s. 2017/18: gli alunni avranno familiarizzato con vocaboli e semplici forme 

comunicative relative ai topics trattati e avranno sviluppato capacità di 

interagire in semplici contesti familiari. 

a.s. 2018/19: Tutti gli alunni avranno raggiunto un livello di competenza di 

contatto (CEFR A1) adeguato per conseguire una certificazioni Cambridge di 

tipo Starters. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
Il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi prime 

a.s. 2016/17: gli alunni avranno familiarizzato con i topics, le strutture 

grammaticali, le funzioni e il lessico del syllabus dell’esame di certificazione 

Cambridge di tipo Movers che saranno in grado di conseguire. 

a.s. 2017/18: gli alunni avranno familiarizzato con i topics, le strutture 

grammaticali, le funzioni e il lessico del syllabus dell’esame di certificazione 

Cambridge di tipo Flyers che saranno in grado di conseguire. 

a.s. 2018/19: gli alunni avranno conseguito un livello di competenza di 

sopravvivenza (CEFR A2) adeguato per conseguire una certificazione 

Cambridge di tipo Ket for Schools 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di aumentare del 

50% il numero di alunni che conseguono il livello di competenza di contatto e 

di sopravvivenza (CEFR A1/A2).  

Denominazione progetto P4 - CRESCO CON LA MUSICA 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze artistico-musicali degli alunni di scuola 

dell’infanzia e primaria. 

Traguardo di risultato Aumentare il livello di motivazione allo studio e di interrelazione sociale del 

20%. 

Obiettivo di processo -Potenziare le attività di continuità tra i tre ordini di scuola. 

-Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari 

attitudini. 

-Potenziare le attività di Peer Education 

Altre priorità Migliorare le competenze artistico-musicali 

Situazione su cui si interviene Valorizzare gli alunni con particolari attitudini disciplinari anche tenendo 

conto delle richieste dei genitori effettuate mediante un monitoraggio online 

sui bisogni formativi dei loro figli 

Attività previste Attività teorico-pratiche e di approccio alla propedeutica musicale 

Risorse finanziarie necessarie € 1.500,00 per acquisto strumentario Orff 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell'organico di potenziamento con competenze specifiche 
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certificate per un totale di ore 50 

Altre risorse necessarie LIM e computer  

Indicatori utilizzati Numero di alunni che partecipa ad attività di potenziamento musicale e a 

concerti/concorsi musicali. 

Stati di avanzamento 

 

 

 

 

Il percorso progettuale si pone l'obiettivo di raggiungere, nell’arco del 

triennio, i seguenti risultati:  

a.s. 2016/2017 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2017/2018 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2018/2019 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

La ricaduta progettuale verrà monitorata all'interno dei Consigli di classe e 

delle Equipe pedagogiche mediante una valutazione integrata degli 

apprendimenti per misurare in itinere l'effettiva crescita cognitiva degli 

studenti. 

Valori / situazione attesi 30% di alunni della scuola primaria che partecipano ad attività 

artistico/musicali. 

Denominazione progetto P5 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiavi e sociali degli studenti di scuola primaria 

Traguardo di risultato  Aumentare il livello delle competenze chiave di cittadinanza, di motivazione 

allo studio e della cultura alla legalità del 20%. 

Obiettivo di processo  Inclusione e differenziazione: potenziare le attività di peer-education 

Situazione su cui interviene Dare l’opportunità educativa di integrare il curricolo dello studente che non si 

avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica, con attività alternative 

che riguardano la cultura della legalità e della Cittadinanza attiva. 

Attività previste Attività di ricerca sulla Costituzione, sulla storia della bandiera Italiana e sul 

significato dei suoi colori; studio di alcuni articoli 

Letture di racconti sulla Costituzione Italiana per conoscere i concetti di 

diritto e dovere, di libertà personale, di pace, di uguaglianza, di diritto alla 
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vita e alla salute, di cooperazione. Disegni con tecniche diverse e materiali da 

riciclo. 

Attività di peer-to peer (gruppi di lavoro con tutoraggio interno esercitato 

dagli alunni stessi).  

Metodologia  Apprendimento cooperativo- Problem Solving 

Risorse finanziarie necessarie Non previsto 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento per 2 ore settimanali per classe in 

compresenza con l’insegnamento della religione cattolica 

Indicatori utilizzati  Percentuale degli alunni che riportano risultati soddisfacenti negli esiti finali. 

Stati di avanzamento Il percorso progettuale si pone l'obiettivo di raggiungere, nell’arco del 

triennio, i seguenti risultati:  

a.s. 2016/2017 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2017/2018 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 70% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

a.s. 2018/2019 

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, 

di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 90% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze 

acquisite nelle attività di progetto. 

La ricaduta progettuale verrà monitorata all'interno dei Consigli di classe e 

delle Equipe pedagogiche mediante una valutazione integrata degli 

apprendimenti per misurare in itinere l'effettiva crescita cognitiva degli 

studenti. 

Valori / situazione attesi Aumentare del 20% il numero di alunni che riesce a raggiungere un livello 

superiore di competenze di cittadinanza rispetto alla situazione di partenza. 
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PROGETTI 

CURRICOLARI DI 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

 

 

         Progetti approvati nelle sedi collegiali adeguate inevitabilmente legati agli esiti del PDM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 - Scrittura creativa: 

“A TE LA PAROLA” 
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P5 - CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

P3 - ENGLISH IN MY 

MIND 

P6 - CREIAMO CON 
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SCHEDE DI PROGETTO - ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2016/17 

 

Denominazione progetto 

 

P1 - Scrittura Creativa: 

A TE LA PAROLA                                 

Priorità cui si riferisce Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria nelle prove 

standardizzate. 

Riduzione del grado di cheating. 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria. 

Traguardo di risultato  Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria collocati nei livelli 

più alti. 

Portare il grado di cheating entro il 5%. 

Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell'istituto del 20%. 

Obiettivo di processo -Costruire modelli di progettazione e valutazione condivisi (profilo dello 

studente e rubriche valutative) per le classi di scuola primaria coinvolte. 

-Costruire adeguati compiti di realtà. 

Altre priorità -Migliorare le competenze della lingua italiana negli alunni della scuola 

primaria  

-Motivare allo studio della lingua italiana migliorando l’organizzazione del 

metodo di studio. 

-Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del 

repertorio espressivo. 

Situazione su cui interviene Gli alunni che si collocano nei due livelli superiori delle prove standardizzate 

nazionali di italiano raggiungono  una percentuale inferiore del 15% rispetto al 

valore medio del dato nazionale.  

Attività previste Il progetto prevede una prima fase di programmazione e di organizzazione del 

laboratorio di scrittura creativa tra il docente responsabile del progetto e i 

docenti di italiano delle classi e un momento di presentazione agli alunni delle 

attività che si andranno a svolgere. Il coinvolgimento diretto dei bambini si 

esplicherà in 4 fasi operativi:  

- Ascolto, lettura e comprensione 

- Produzione di idee per un’ipotesi di racconto 

- Elaborazione di un racconto 

- Produzione del testo multimediale 

Ogni singolo incontro del corso di scrittura prevede interventi teorici che 

trattano alcune tematiche base della scrittura creativa, come ad esempio le fasi 

salienti della narrazione, la creazione dei personaggi ed esercizi pratici che 

permettono di mettere in pratica i concetti acquisiti, ossia gli strumenti 

narrativi.  

Il coinvolgimento diretto dei bambini si esplicherà nei moduli operativi 

successivi all’esperienza propedeutica mediante l’elaborazione di testi creativi, 

da sviluppare individualmente e/o in gruppo, in seguito a proposte del docente. 

Il progetto prevede momenti di educazione all’ascolto attraverso il confronto 

del proprio lavoro con quello degli altri alunni e giochi linguistici.  

Il risultato finale consisterà nell’elaborazione di un libro, interamente scritto e 

illustrato dagli allievi e trasformato da loro stessi in documento multimediale, 
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mediante l’utilizzo di un comune programma di videoscrittura, impaginazione 

e animazione. L’impaginazione del libro prevede anche l’aspetto iconografico.  

Gli alunni dovranno quindi arricchire e completare i contenuti con illustrazioni, 

cercando di interpretare graficamente le suggestioni delle situazioni e delle 

parole di cui loro stessi sono autori. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non previste 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti dell’organico di potenziamento, docenti di italiano delle classi. 

Impegno orario previsto 

- Via d’Azeglio: 13 moduli da 40 ore per un totale di 520 ore. 

- Via del Sole: 2 moduli da 66 ore per le classi IA e IC per un totale di 132 

ore; 3 moduli da 32 ore per le classi IB, IIB e IIC per un totale di 96 ore; 3 

moduli da 50 ore per le classi III per un totale di 150 ore, 3 moduli da 30 

ore per le classi IV e 3 moduli da 30 ore per le classi V per un totale di 180 

ore. 

Altre risorse necessarie LIM e aula informatica (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni che si collocano nei livelli più alti nelle prove 

standardizzate nazionali. 

Stati di avanzamento Il progetto verrà suddiviso in periodi didattici: 

ottobre/giugno: classi IA, IC, ID, IE, IF e IID, IIE, IIF  

marzo/giugno: classi  IB, IIB, IIC 

 

ottobre/giugno: classi III  

ottobre/febbraio: classi V  

marzo/giugno: classi IV 
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Il progetto è di natura transdisciplinare e le specifiche unità progettate, si 

inseriranno e si raccorderanno con quelle elaborate dagli insegnanti curricolari. 

Elaborazione di un 

racconto 
         

Produzione del testo 

multimediale 
       

  

  

Valori / situazione attesi Avvicinare la percentuale degli alunni che si collocano nei due livelli superiori 

delle prove standardizzate al dato nazionale. 

Denominazione progetto P3 - ENGLISH IN MY MIND 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola secondaria 

di primo grado 

Traguardo di risultato  Aumentare il livello di competenza nella lingua straniera e di motivazione allo 

studio. 

Obiettivo di processo  -Costruire modelli di progettazione e valutazione condivisi (profilo dello 

studente e rubriche valutative) per le tre classi della scuola secondaria di primo 

grado. 

-Potenziare le attività di Peer Education 

-Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari 

attitudini disciplinari. 

Altre priorità  -Migliorare le competenze di lettura, comprensione scritta ed orale, e 

produzione orale 

-Motivare allo studio della lingua inglese, migliorare l’organizzazione del 

metodo di studio, far acquisire consapevolezza circa l’importanza dello studio 

della L2 

-Suscitare curiosità e interesse nei confronti della lingua e cultura inglese 

-Accostare gli allievi alla lettura di un classico della lingua inglese in modo 

semplice, piacevole e coinvolgente.  

-Alimentare il piacere di leggere negli studenti. (Indicazioni Nazionali del 

2012) 

Situazione su cui interviene Aumentare la percentuale di alunni che consegue il livello di competenza di 

sopravvivenza (CEFR A1/A2). 

Attività previste Laboratorio di consolidamento/potenziamento 

- Readers’ Corner – lettura di classici in lingua inglese (classi prime e 

seconde) 

- Kangaurou della lingua inglese – esercitazioni di listening e reading a 

difficoltà crescente per la partecipazione al gioco concorso e 

approfondimento della civiltà inglese (classi terze) 

Laboratorio di recupero -  classi prime, seconde e terze 

Risorse finanziarie 

necessarie 

10 testi “The Jungle Book” del costo di € 8,00 per le classi prime 

10 testi di “The Canterville Ghost” del costo di € 8,00 per le classi seconde 

Risorse umane (ore) / area Docente di lingua inglese dell’organico di potenziamento appartenente alla 

classe di concorso A345, impegnata per l’intero anno scolastico 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico (già disponibile), classi multimediali (già disponibili). 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni che consegue il livello di competenza di sopravvivenza 

(CEFR A1/A2) 

Stati di avanzamento Il progetto prevede una scansione temporale in periodi didattici 

- Primo periodo rivolto alle classi terze      e prime   

- Secondo periodo rivolto alle classi seconde       e prime  

- Terzo periodo rivolto alle classi seconde      e terze   
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Readers’ Corner/ Recupero     
   

   
   

Kangaurou della lingua 

inglese/Recupero 
         

Valori / situazione attesi Il numero di alunni che sviluppano il livello di competenza di sopravvivenza 

CEFR A1/ A2 alla fine del progetto deve essere pari al 50% dei soggetti 

coinvolti. 

Denominazione progetto P5 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiavi e sociali degli studenti di scuola primaria 

Traguardo di risultato  Aumentare le competenze chiave di Cittadinanza, la motivazione allo studio e 

la cultura della legalità del 20%. 

Obiettivo di processo  Inclusione e differenziazione: potenziare le attività di peer-education 

Situazione su cui interviene Dare l’opportunità educativa di integrare il curricolo dello studente che non si 

avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica, con attività alternative che 

riguardano la cultura della legalità e della Cittadinanza attiva. 

Attività previste Attività di ricerca sulla Costituzione, sulla storia della bandiera Italiana e sul 

significato dei suoi colori; studio di alcuni articoli 

Letture di racconti sulla Costituzione Italiana per conoscere i concetti di diritto 

e dovere, di libertà personale, di pace, di uguaglianza, di diritto alla vita e alla 

salute, di cooperazione. Disegni con tecniche diverse e materiali da riciclo. 

Attività di peer to peer (gruppi di lavoro con tutoraggio interno esercitato dagli 

alunni stessi).  

Metodologia  Apprendimento cooperativo - Problem Solving 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non previsto 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento per 2 ore settimanali per classe in 

compresenza con l’insegnamento della religione cattolica 

Indicatori utilizzati  Percentuale degli alunni che riportano risultati soddisfacenti negli esiti finali. 

Stati di avanzamento Il percorso progettuale si pone l'obiettivo di raggiungere i seguenti risultati:  

Nel processo di lavoro ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti manifesta una piena assunzione di responsabilità 

verso i compiti assegnati; buona capacità di organizzare il lavoro personale, di 

seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole. 

Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: 

Il 50% degli alunni coinvolti sia in grado di rielaborare le conoscenze acquisite 

nelle attività di progetto. 

Valori / situazione attesi Aumentare del 20% il numero di alunni che riesce a raggiungere un livello 

superiore di competenze di cittadinanza rispetto alla situazione di partenza. 

Denominazione progetto P6 - CREIAMO CON L’ARGILLA 

Priorità cui si riferisce Sviluppo del gusto estetico e di adeguati atteggiamenti nei confronti del 

patrimonio artistico -culturale.  

indietro 
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Traguardo di risultato Potenziare la sensibilità estetica e aumentare il livello di motivazione allo 

studio  

Obiettivo di processo Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari 

attitudini. 

Altre priorità -Suscitare negli alunni l’interesse per il valore storico ed artistico inerente alla 

lavorazione della ceramica, allo scopo di trasmettere l’amore per l’arte, nonché 

di permettere lo sviluppo della fantasia, della creatività attraverso la 

manipolazione dell’argilla realizzando oggetti vari e tutto ciò che scaturisce 

dalla fantasia. 

-Abbellire i luoghi in cui gli alunni lavorano e vivono, per far sviluppare in loro 

l’amore per il “bello” e il rispetto per il contesto che li circonda, nonché la 

conoscenza e la riscoperta degli antichi mestieri e delle tradizioni artigianali ed 

artistiche 

Situazione su cui interviene Potenziare le capacità creative e operative  

Attività previste Attività laboratoriale: 

 Acquisizione delle conoscenze di base (teoriche e pratiche) della tecnica 

della ceramica. 

 Realizzazione dei manufatti riguardanti la tradizione del Natale e 

conclusiva mostra mercato in cui verranno esposti e venduti i manufatti 

degli alunni 

 Realizzazione della targa scolastica per il plesso di via d’Azeglio 

 Realizzazione di manufatti vari. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 300 per l’acquisto di stecche, mirette, mattarelli, formine, pennelli, argilla, 

colori, matite, gomme, carta copiativa, smalti ecc. 

Risorse umane (ore) / area Docente di Arte e Immagine dell’organico di potenziamento appartenente alla 

classe di concorso A028, impegnata per l’intero anno scolastico 

Altre risorse necessarie Forno in dotazione della scuola.  

Indicatori utilizzati  Percentuale degli alunni che riportano risultati soddisfacenti negli esiti finali. 

Stati di avanzamento 
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Acquisizione delle 

conoscenze di base della 

tecnica della ceramica 

         

Realizzazione di manufatti 

della tradizione del Natale 

e conclusiva mostra 

mercato  

         

Realizzazione della targa 

scolastica per il plesso di 

via d’Azeglio 

         

Realizzazione di manufatti 

vari 
         

Valori / situazione attesa Percentuale di alunni che acquisiscono un metodo di lavoro personale 

applicabile in contesti e situazioni diversi, dimostrando autonomia e sicurezza 

operativa e una sperimentazione approfondita delle tecniche plastiche. 
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Denominazione progetto P7 - SPORT DI CLASSE 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le 

sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari 

Traguardo di risultato Potenziare i valori educativi dello sport e le regole di vita associata 

Obiettivo di processo Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 

valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari al fine 

di: 

-favorire l'acquisizione dell’autonomia, dell'autostima, della capacità di 

cooperazione;   

- favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, 

lo sviluppo dell'equilibrio psico - fisico;  

-  sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle 

proprie possibilità;  

-  determinare un corretto approccio alla competizione;   

- soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e 

cooperativo.  

Situazione su cui interviene Migliorare stili di vita corretti e salutari e le regole di vita associata. 

Attività previste - Attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni 

Educativi Speciali” (BES) e con disabilità;   

- Realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo 

e dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del 

mese di maggio;  

- Realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, 

aventi ad oggetto i corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non previste 

Risorse umane (ore) / area Docenti scuola primaria: insegnamento dell’Educazione fisica per due ore 

settimanali impartite dal docente titolare della classe;   

Tutor Sportivi Scolastici: affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della 

classe per due ore mensili in compresenza durante le lezioni di Educazione 

fisica  

Referenti di Istituto per Sport di Classe: in collaborazione con i Tutor potranno 

realizzare momenti informativi/formativi destinati a tutti i docenti della scuola 

primaria. 

Stati di avanzamento 
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Presenza di un Tutor 

sportivo scolastico 
          

Giochi di primavera          

Giochi di fine anno 

scolastico 
          

Valori / situazione attesa Aumentare la percentuale degli alunni che adottano stili di vita corretti e 

salutari. 

 

indietro 
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PROGETTI  

EXTRACURRICOLARI  

a carico del FIS e delle 

famiglie 

PROGETTI a carico 

dell’Ente comunale o 

delle famiglie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti individuati sulla base delle indicazioni rilevate dal RAV e riportate nel PDM fanno 

riferimento alle Macroaree esplicitate precedentemente e ampliano l’Offerta Formativa per una 

ricaduta sul più ampio numero possibile di alunni. 

I suddetti progetti saranno a carico del FIS per la parte didattica, mentre la quota da versare per 

sostenere gli esami ECDL, Cambridge e per la partecipazione al concorso “Flauto barocco”, sono a 

carico delle famiglie. 

Per i progetti extracurricolari a carico del FIS e delle famiglie o dell’Ente comunale si rimanda alle 

apposite schede progettuali consultabili sul sito Web, sezione PTOF, al link 

http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/PROGETTI-

TRASVERSALI-ED-EXTRACURRICOLARI-1.pdf 

English: my passport 

to Europe 

Informatica per alunni 

Flauto barocco 

Giochi sportivi 

studenteschi 

PRE/POST SCUOLA 

ASSISTENZA ALLO STUDIO 

“Circolo PicKwicK" 

“Salutiamo l’igiene” 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
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PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO PON FSE 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

 

Riepilogo moduli – 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

 

Candidatura N. 18705 10862 - FSE – in fase di valutazione. 

 

 

TITOLO MODULO TITOLO COSTO 

Educazione motoria: sport; 

gioco didattico 
L’ARTE CIRCENSE €  5082,00 

Educazione motoria: sport; 

gioco didattico 
LO SPORT È VITA €  4873,80 

Musica strumentale; canto 

corale 
CANTIAMO IN CORO €  5082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro FACCIAMO TEATRO 1 €  5082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro FACCIAMO TEATRO 2 €  5082,00 

Potenziamento della lingua 

straniera 
FLY WITH ENGLISH €  4873,80 

Potenziamento delle 

competenze di base 
LE PAROLE FANNO TESTO 1 €  4873,80 

Potenziamento delle 

competenze di base 
LE PAROLE FANNO TESTO 2 €  4873,80 

Educazione alla legalità ADOLESCENTI IN REGOLA €  5082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE €  44.905,20 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 
L’istituzione scolastica, grazie ai finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei ha potuto realizzare i 
progetti infrastruttura di seguito specificati.  
 
 
 

SEDE TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE 
DELLA SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

 

SEDE CENTRALE 

DI VIA DEL SOLE 

PLESSO DI VIA 
D’AZEGLIO 

Realizzazione, 
l’ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di 
insegnamento-
apprendimento. 

Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) –  

PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

Obiettivo specifico – 10.8 
2014/2020.  

Avviso pubblico 

AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015. 

SEDE CENTRALE 

DI VIA DEL SOLE 

PLESSO DI VIA 
D’AZEGLIO 

Realizzazione ambienti 
digitali open source 

Progettare per 
competenze anche 
attraverso la metodologia 
della Flipped Classroom. 

CANDIDATURA N. 9314 
2-12810 DEL 15/10/2015 - 
FESR  

 

 
 
Si sottolinea la complementarietà delle attrezzature/strutture dei progetti con i fabbisogni formativi 
citati nel presente PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di 
apprendimento degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

La legge 107 ha   introdotto nel contesto scolastico la nuova figura dell’animatore digitale (PNSD 

Azione #28), il cui ruolo fondamentale è coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e 

sviluppare i temi e i contenuti del PNSD. 

Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni 

previste nel PTOF triennale, in qualità di animatore digitale ed in sinergia con il dirigente scolastico 

e il direttore amministrativo è stato predisposto il seguente progetto coerente con la progettualità 

complessiva della scuola finalizzato ad attivare le   politiche innovative contenute nel Piano e teso a 

coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 

 

Il progetto si propone di attuare azioni proposte dal PNSD perseguendo i seguenti obiettivi: 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

 potenziamento delle dotazioni tecnologiche scolastiche necessarie a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione dell’istituzione, 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, 

 potenziamento di strumenti  tecnologici on-line per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati, 

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali. 

 

In attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015 si procederà durante l’a.s. 

2015/16 in azioni preliminari di seguito dettagliate: 

 Pubblicizzazione e socializzazione del PNSD 

 Rilevazione delle risorse e dei bisogni come l’inventario di tutto il materiale digitale e 

l’analisi della situazione nella scuola (quali metodologie didattiche vengono usate, quanti 

insegnanti introducono regolarmente nella didattica l’uso delle TIC e come, come si può 

innovare la didattica corrente, quali strumenti tecnologici possono essere utili). 

 Formazione 

 Creazione di un gruppo di lavoro e ripartizione dei compiti 

 Creazione di rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 

Al termine dell’anno scolastico l’Animatore Digitale potrà già elaborare attraverso processi di 

valutazione ed autovalutazione alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci 

coordinati. 

Di seguito la mappa del progetto che si intende attuare e il dettaglio schematico suddiviso per 

annualità e per grado scolastico dei tre ambiti che si intendono sviluppare: formazione interna, 

coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative. 
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PIANO DI 

ATTUAZIONE 

PNSD 

 

Azioni 

preliminari 

2015/16 

Rilevazione 

risorse e 

bisogni 

 

Formazione 

Triennio 2016/2019 

-Potenziamento dell'infrastruttura 

digitale della scuola (LAN, Tablet, Lim) 

-Attività didattica integrata con 

innovazioni metodologiche digitali 

-Diffusione del pensiero computazionale 

-Introduzione e diffusione della robotica 

didattica 

-Partecipazione a progetti nazionali ed 

europei (Erasmus +, Etwinning, 

Generazioni connesse, Programma il 

futuro, Cyber bullismo) 

-Creazione di alule 2.0 

-Uso di testi digitali 

-Partecipazione a bandi nazionali ed 

europei 

-Creazione di e-portfoli per docenti ed 

alunni 

Creazione 

di 

soluzioni 

innovative 

 

Pubblicizzazione e 

socializzazione 

PNSD 

 

-Formazione 

strumentale tecnologica 

ECDL 

-Potenziamento uso 

software LIM 

-Uso degli strumenti 

digitali nella didattica 

-Progettazione per 

competenze 

-Potenziamento 

dell’utilizzo del 

registro elettronico 

-Formazione sul coding 

e robotica didattica 

- Formazione sulle 

tematiche del bullismo 

e del cyber bullismo 

 

 

-Creazione di uno spazio sul 

sito scolastico dedicato al 

PNSD ed alle attività 

realizzate nella scuola 

-Open day e giornate 

dedicate aperte al territorio 

-Creazione di un gruppo di 

supporto all'innovazione 

-Coinvolgimento dei docenti 

-Coordinamento con lo staff 

di sistema e le altre figure 

Formazione 

 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

 

-Partecipazione alla 

Formazione specifica per 

Animatore digitale 

-Partecipazione alla rete 

nazionale e territoriale per 

animatori digitali 

-Valorizzazione delle 

competenze esistenti nella 

scuola attraverso la 

creazione di un gruppo di 

supporto all'innovazione 

digitale 

-Potenziamento e 

ampliamento di buone 

pratiche realizzate 

nell'Istituto: registro 

elettronico, giornale 

d'Istituto 

-Formazione per l'uso dei 

software specifici per la 

LIM 

-Introduzione al pensiero 

computazionale 

-Questionario online 

-Monitoraggio 

-Incontri in presenza 

-Incontri in presenza 

-Creazione di una sezione 

sul sito della scuola 

-Distribuzione della 

brochure cartacea del 

PNSD 
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 A.S. FORMAZIONE PERSONALE 

PERSONALE 

DOCENTE 

 

 

2016/2017 

 

 

 

Corso di base sul pensiero Computazionale. 

Corso di informatica di base sull’uso del p.c. e il suo funzionamento, 

sulla navigazione internet e posta elettronica, sulla videoscrittura 

(computer essential, online essential e word) 

Corso di informatica avanzato sulle piattaforme didattiche digitali di 

social learning e su tool per la preparazione di prove standardizzate e di 

quiz (QuestBase e Kahoot). 

 

2017/2018 
Corso di informatica di base sull’uso del foglio elettronico e sugli 

strumenti di presentazione (spreadsheet, strumenti di presentazione) 

Corso di informatica avanzato sulle piattaforme didattiche digitali di 

social learning, su app digitali (Google/Didapages/Padlet..) e su 

innovazioni metodologiche (Flipped Classroom, Etwinning). 

 

 

2018/2019 

 

Corso di informatica di base sull’uso degli strumenti di condivisione 

online e sulla sicurezza informatica (Online Collaboration, IT Security). 

Corso di informatica avanzato su tool per il cooperative learning 

(Aggregatori, Timeline, Whiteboard), su app digitali di progettazione 

didattca (Learning Designer), sulla robotica didattica e cyber bullismo, 

sulla creazione di Blog. 

 

 

 

 

PERSONALE 

ATA 

 

 

2016/2017 
Corso di potenziamento sulle competenze informatiche e sulla de 

materializzazione pubblica amministrazione. 

 

2017/2018 
Corso di potenziamento sulle competenze informatiche e sulla de 

materializzazione pubblica amministrazione. 

 

2018/2019 
Corso di potenziamento sulle competenze informatiche e sulla de 

materializzazione pubblica amministrazione. 

 A.S.  FORMAZIONE STUDENTI 

 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

2016/2017 
Corso di base sul pensiero Computazionale. 

2017/2018 
Corso di base sul pensiero Computazionale. 

2018/2019 
Corso di base sul pensiero Computazionale e Robotica. 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

2016/2017 Corso di base sul pensiero Computazionale. 

Corso di avviamento all’uso del P.C. 

2017/2018 Corso di base sul pensiero Computazionale. 

Corso di avviamento all’uso del P.C. 

2018/2019 Corso di base sul pensiero Computazionale e Robotica. 

Corso di avviamento all’uso del P.C. 

 

 

 

 

2016/2017 Corso di base sul pensiero Computazionale. 

Corso di informatica di base sull’uso del p.c. e il suo funzionamento, 

sulla navigazione internet e posta elettronica, sulla videoscrittura 

(computer essential, online essential e word) 
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SCUOLA 

SEC. 

 DI PRIMO 

GRADO 

 

 

2017/2018 

 

Corso di base sul pensiero Computazionale. 

Corso di informatica di base sull’uso del p.c. e il suo funzionamento, 

sulla navigazione internet e posta elettronica, sulla videoscrittura 

(computer essential, online essential e word) 

2018/2019 Corso di base sul pensiero Computazionale e Robotica. 

Corso di informatica di base sull’uso degli strumenti di condivisione 

online e sulla sicurezza informatica (Online Collaboration, IT Security). 

 

 

 A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

-Creazione di uno spazio 

sul sito scolastico 

dedicato al PNSD ed alle 

relative attività realizzate 

nella scuola. 

-Utilizzo ed utilizzo di 

buone pratiche (Google 

drive/Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

-Eventi aperti al territorio, 

con particolare 

riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo). 

-Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti al territorio. 

-Settimana della didattica 

in digitale. 

-Partecipazione a 

Generazioni Connesse 

sui temi della 

cittadinanza Digitale.  

-Partecipazione a 

progetti ed eventi 

nazionali ed 

internazionali 

eTwinning, Erasmus+     

-Utilizzo ed utilizzo di 

buone pratiche (Google 

Drive/Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

-Eventi aperti al 

territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso 

dei social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo). 

-Potenziamento del sito 

web della sezioni 

dedicate alle per 

favorire il processo di 

dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia 

in modalità sincrona e 

asincrona. 

-Partecipazione 

nell’ambito del 

progetto “Programma il 

futuro” a Code Week e 

a all’ora di coding 

attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti al territorio. 

Settimana della 

didattica in digitale. 

-Partecipazione a 

Generazioni Connesse 

sui temi della 

cittadinanza Digitale 

-Coordinamento con lo 

-Eventi aperti al 

territorio, sui temi del 

PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso 

dei social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo). 

-Utilizzo ed utilizzo di 

buone pratiche 

(Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

-Partecipazione 

nell’ambito del 

progetto “Programma 

il futuro” a Code 

Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti al territorio. 

-Partecipazione a 

Generazioni 

Connesse sui temi 

della cittadinanza 

Digitale. 

-Coordinamento con lo 

staff di direzione e le 

altre figure di sistema 

-Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali anche 

attraverso accordi di 

rete con altre 

istituzioni scolastiche 

/ Enti / Associazioni / 

Università 
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 -Coordinamento con lo 

staff di direzione e le 

altre figure di sistema. 

staff di direzione e le 

altre figure di sistema. 

 

 

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

-Implementazione e 

utilizzo della rete Wi-fi 

di Istituto mediante la 

partecipazione all’azione 

#2 del PNSD. 

-Revisione ed utilizzo 

degli ambienti di 

apprendimento digitali. 

- Attività didattica e 

progettuale con 

sperimentazione di nuovi 

strumenti (QuestBase). 

-Attività di laboratorio 

digitale sul coding (tipo 

coderdojo). 

-Selezione e 

presentazione di 

contenuti didattici, siti 

dedicati, App, Software e 

Cloud per la didattica. 

- Strumenti di 

condivisione, di 

repository, di documenti, 

forum, blog e classi        

Virtuali (Edmodo e 

Fidenia). 

-Educazione ai media e 

ai social network nella 

didattica tramite 

adesione a progetti 

specifici e peer-

education. 

-Sviluppo del pensiero 

computazionale. 

-La cittadinanza digitale 

-Creazione di aule 2.0. 

-Sviluppo e diffusione 

di soluzioni per rendere 

un ambiente digitale 

con metodologie 

innovative e sostenibili 

(economicamente ed 

energeticamente). 

-Sperimentazione di 

nuove metodologie 

nella didattica: 

webquest, Flipped 

classroom (classe 

capovolta), eTwinning. 

-Potenziamento di 

Google apps for 

Education o Microsoft 

for Education. 

-Creazione di 

repository disciplinari 

per la didattica auto-

prodotti e/o selezionati 

a cura della comunità 

docenti. 

-Cittadinanza digitale. 

- Costruire curricola 

verticali per le 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o 

calati nelle discipline. 

-Autorevolezza e 

qualità 

dell’informazione. 

-Creazione di aule 2.0 o 

3.0 

-Avviare eventuali 

progetti in rete sulla 

Robotica Didattica. 

-Diffusione della 

sperimentazione di 

nuove metodologie 

nella didattica: 

webquest, EAS, 

flipped classroom, 

BYOD, eTwinning. 

-Creazione di 

repository disciplinari 

a cura della comunità 

docenti. 

-Utilizzo del coding 

con   software 

dedicati (Scratch – 

Scratch 4, Minecraft, 

Arduino). 

-Partecipazione ad 

eventi / workshop / 

concorsi sul territorio. 

-Risorse educative 

aperte (OER) e 

costruzione di 

contenuti digitali. 

-Collaborazione e 

comunicazione in 

rete: dalle piattaforme 

digitali scolastiche 

alle comunità virtuali 

di pratica e di ricerca. 

-Creazione di aule 2.0 

o 3.0 
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STRUTTURAZIONE DEL PIANO  

 

La qualità di una scuola ha come condizione essenziale lo sviluppo della professionalità, intesa 

anche come capacità dei singoli docenti di considerare la formazione in servizio, prima ancora che 

come “dovere”, come processo di consolidamento del profilo deontologico, orizzonte etico a cui 

tendere, in modo da proiettare il contributo di ciascuno al miglioramento dell’istituzione scolastica 

del territorio in cui si opera e si interagisce. 

Il miglioramento della qualità della didattica e della “professione insegnante” è uno dei principali 

obiettivi di tutti i sistemi d’istruzione europei. L’Europa chiede da anni la definizione di principi 

comuni per le competenze e le qualifiche necessarie per gli insegnanti e per i formatori.  

“La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto 

fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che 

obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e della 

formazione, che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei 

sistemi educativi in Europa. In questa prospettiva, lo sviluppo professionale continuo (Continuing 

Professional Development - CPD) è ormai considerato come un obbligo professionale nella 

maggior parte dei paesi europei”. Questi orientamenti comportano la necessità di un processo di 

perfezionamento personale che permetta ai docenti un long life learning. 

Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il sistema educativo italiano si allinea ai 

migliori standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un 

obiettivo strategico permanente e rendendo la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 

strutturale”.  

Oltre che dalla L.107, anche le norme contrattuali, le quali determinano diritti e obblighi relativi al 

rapporto di lavoro, insieme al D. Lgs. 165/2001, aggiornato al D. Lgs 159/2009, riconoscono la 

formazione come diritto-dovere intrinseco alla funzione docente.  

Quindi, tenuto conto della formazione formale, informale e non formale, delle Linee guida del 

MIUR nota 2915 del 15/09/2016  per la strutturazione  del Piano di formazione in servizio del 

personale, in continuità con i percorsi formativi già avviati sulla base della nota informativa del 

07/01/2016, con le risultanze del RAV e degli esiti dell’indagine conoscitiva effettuata mediante la 

somministrazione di un questionario online sui bisogni formativi dei docenti e del personale ATA 

consultabile sul sito Web dell’Istituto Comprensivo al link: 

http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/la-buona-scuola/ si definiscono le priorità 

strategiche per lo sviluppo professionale del personale della scuola focalizzando l’attenzione sulle 

seguenti tematiche: 

 

 Personale docente 

1. Innovazione didattica-metodologica e valutazione 

2. Competenze digitali di base, avanzate e applicate alla didattica 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

2016-2019 

Redatto sulla base delle Linee guida del 03-10-2016 
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3. Strategie per lo sviluppo delle competenze chiave 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Strategie metodologiche per l'integrazione, l'inclusione e DSA 

6. Primo soccorso e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Personale ATA 

1. Dematerializzazione e amministrazione trasparente 

2. Informatica di base  

3. Primo soccorso e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Le tematiche della formazione del personale docente sono riconducibili a due macro-aree previste 

nel PDM: 

 Didattica innovativa per migliorare gli esiti. 

 Promozione di percorsi didattici inclusivi. 

 

La formazione come afferma lo stesso MIUR darà importanza al “qualificare, prima che 

quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei 

momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali. (…) L’obbligatorietà non 

si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 

contenuto del Piano”.  

Il piano di formazione, oltre a corsi organizzati dallo stesso Istituto, prevede l’adesione a iniziative 

proposte dal MIUR, dall’USR, da Reti di scopo interne all’ambito territoriale di appartenenza e da 

Enti territoriali.  

Risorse umane  utilizzate:  

- personale docente interno con specifiche competenze  

- soggetti esterni che svolgano un’attività di consulenza in seminari e incontri-dibattito. 

Modalità didattiche utilizzate:  

- FAD e apprendimento in rete;  

- reti tra scuole che promuovano modalità di ricerca-azione, riflessione sulle esperienze, lavori 

di gruppo, simulazioni e confronti. 

- gruppi di miglioramento o di studio, commissioni di lavoro. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale personale, si rimanda all’attribuzione del bonus. 

In relazione allo sviluppo delle competenze per l’innovazione digitale si rimanda alla formazione 

prevista nel PNSD. 

In itinere saranno individuati sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia di 

tutte le attività formative svolte dai docenti e dal personale ATA. 

Nell’ottica di un sistema di autovalutazione del personale si prevede anche la costruzione di un 

portfolio delle competenze individuali dei docenti in formato digitale per documentare i percorsi 

formativi intrapresi, già in fase di attuazione. 
 

Il Piano Triennale di formazione del personale, aggiornato e completo delle schede di progetto, è 

consultabile sul sito Web al link  https://www.fsveviamascalucia.gov.it/. 
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SCHEDA FINANZIARIA RIEPILOGATIVA 

 

 

Progetto Azione 
Tipologia di 

risorsa 

ore Importo  

orario 

Spesa 

prevista 

Fonte 

finanziaria 

POTENZIAMEN

TO  

APPRENDIMEN

TO 

DEGLI  ALUNNI 

CON 

PARTICOLARI 

ATTITUDINI 

 

 

“ENGLISH: 

My passport 

to Europe” 

Formatori 

(docenti interni) 
390 € 35,00 € 13.650,00  FIS/FSE 

Coordinatori 30 € 17,50 €     525,00 FIS/FSE 

Altro: acquisto 

testi e materiale 

specifico 

/ /  €     690,00 

Regione 

Sicilia 

(Funz.-

amm.vo-  

didattico) 

Informatica 

per alunni 

Formatori 

(docenti interni) 
300 € 35,00 € 10.500,00 FIS/FSE 

Coordinatori 

(sessioni di esami) 
120 € 17,50 €  2.100,00 

A totale carico 

delle famiglie 

Altro: 

materiale di facile 

consumo 

/ /   €   750,00 

Regione 

Sicilia 

(Funz.-

amm.vo-  

didattico) 

Pensiero 

computazion

ale e 

robotica per 

alunni  

Formatori / / € 4.500,00 

FSE/ Reti di 

scuole e 

associazioni 

Attrezzature 

Acquisto di robot 

educativi 

/ / € 3.500,00 

Regione 

Sicilia 

(Scuola 

materna 

regionale) 

Acquisto software  / / € 500,00 

Regione 

Sicilia 

(Scuola 

materna 

regionale) 

Flauto 

barocco 

Formatori 

(docenti interni) 
120 € 35,00 € 4.200,00 FIS/FSE 

Servizi 

(pullman) 
/ / 

 

€ 1.500,00 

 

A totale carico 

delle famiglie 

PROMOZIONE 

DI PERSORSI 

DIDATTICI 

INCLUSIVI 

Laboratorio 

di dizione 

“Circolo 

Pickwick” 

Formatori / / 

  €  16,00  

(IVA 

inclusa) 

pro-capite a 

A totale carico 

delle famiglie 
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studente 

per 

annualità. 

Progetto 

regionale di 

“Ricerca 

Azione” 

Acquisto testi 

prove MT di 

italiano e 

matematica per la 

scuola primaria e 

secondaria di I 

grado. 

  

Riproduzione 

prototipi 

fotocopiabili 

(carta e toner). 

/ / 

  

€ 735,00  

 

 

 

 

 

   

      

 

€ 300,00       

Regione 

Sicilia 

(Funzione 

amm.vo-  

didattico) 

 

 

 

 

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

a.s. 2016/2017 

Salutiamo 

l’igiene 
Formatori / / 

€ 10,00 

(IVA 

inclusa) 

pro-capite a 

studente 

per 

annualità. 

A totale carico 

delle famiglie 

SERVIZIO 

DI 

ASSISTENZA 

ALLO STUDIO 
 

Assistenza 

allo studio 
Formatori / /  € 5.000,00 

EE.LL 

Comune di 

Mascalucia 

(per alunni 

con 

svantaggio 

socio-

economico) 

Personale ATA a supporto dei progetti 

EXTRACURRICULARI 
600 € 12,50 € 7.500,00 FIS/FSE 
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 Progetto Azione Tipologia di risorsa 
ore Importo  

orario 

Spesa 

prevista 

Fonte 

finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE 

ATA E DELLA 

SCUOLA 

 

D
E

M
A

T
E

R
IA

L
IZ

Z
I@

M
O

C
I 

   

     

ATA: attività aggiuntive 

per la digitalizzazione e 

archiviazione dei 

documenti  

100  
Non 

prevista 
 

Aggiornamento sito web 
/ / € 2.100,00 

MIUR 

(demat.) 

Servizi: assistenza parco 

macchine e di gestione- 

manutenzione e cablaggio 

strutturato 

 

/ / € 4.500,00 

 

MIUR 

(demat.) 

Altro: 

software e aggiornamenti 

per workflow documentale  

/ / € 4.200,00 

MIUR 

(demat.) 

 

 

Progetto Tipologia di risorsa 
ore Importo  

orario 
Spesa 

prevista 

Fonte 

finanziaria 

DEMATERIALIZZI

@MOCI 

 

ATA: attività aggiuntive per 

la digitalizzazione e 

archiviazione dei documenti 

300 € 14,50 € 4.350,00 FIS 

Servizi: assistenza parco 

macchine e di gestione-

manutenzione e cablaggio 

strutturato 

/ / € 4.500,00 
MIUR 

(demat.) 

Software e aggiornamenti 

per workflow documentale 
/ / € 4.200,00 

MIUR 

(demat.) 

 

 

 

 

PROGETTO 

SICUREZZA 

SCUOLA 

Tipologia di risorsa 
ore Importo  

orario 

Spesa 

prevista 
Fonte finanziaria 

RSPP / / € 3.600,00 
MIUR 

(Sicurezza) 

Referenti ASPP 60 € 17,50 € 1.050,00 FIS 

 

 Materiale, segnaletica e 

dispositivi per la sicurezza  

/ / € 2.000,00 Regione Sicilia 

(Funz.-amm.vo-  

didattico) 

 

 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it


Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 
 

PTOF approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 2 del 14/01/2016 
102 

 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

 

 

I progetti e le attività previste nel PTOF saranno monitorati tramite strumenti per rilevare i livelli di 

partenza, i traguardi attese e i costi/benefici. 
 
 

ALLEGATI: 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico 

2. PDM (Piano di Miglioramento) 

LINK UTILI: 

1. RAV (Rapporto di Autovalutazione): 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC83400C/ic-federico-ii-di-

svevia/ 

2. PROGRAMMAZIONE dei dipartimenti disciplinari, dei consigli di classe, interclasse e 

intersezione: http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/ptof/ 

3. Progetti trasversali prioritari e progetti extracurricolari: 

http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/ptof/ 
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