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La scuola e il suo contesto

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

1.2 Caratteristiche principali della scuola

1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali: plessi, palestre, 
laboratori, aule informatiche, atelier creativo…

1.4 Risorse professionali

-117 docenti (132 con organico di autonomia)

-25 personale Ata



Le scelte strategiche
PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV TRAGUARDI RISULTATI RAGGIUNTI

Riduzione del gap formativo 
degli alunni di scuola 
primaria e secondaria nelle 
prove standardizzate

Aumentare la percentuale 
degli alunni di scuola 
primaria e secondaria 
collocati nei livelli più alti

Nella scuola primaria la media degli alunni che si colloca nei due livelli
più alti è del 45%; in inglese gli alunni si collocano per il 92% nel livello
A1.
Nella scuola secondaria di secondo grado gli alunni che si collocano nei
due livelli più alti è il 40%; in inglese il 95% degli alunni si colloca nei
due livelli più alti, A1 e A2.

Riduzione del grado di 
cheating nella Rilevazione 
Nazionale

Portare il grado di cheating
entro il 5%

Nella classi seconde della scuola primaria, nella prova di italiano della 
scuola secondaria e nelle prove di inglese reading i risultati sono 
superiori a Sicilia, sud-isole e Italia; nelle classi quinte primaria, nelle 
terze della secondaria e nella prova inglese listening i risultati sono 
superiori a Sicilia e Sud-isole, ma lievemente inferiori a quelli dell’Italia

Sviluppo delle competenze 
chiave e sociali degli 
studenti di scuola primaria 
e secondaria di I grado

Aumentare il livello della 
cultura alla legalità e dello 
sviluppo sostenibile negli 
studenti di scuola primaria 
e secondaria di primo gr.

La totalità degli alunni dell’Istituto ha partecipato a 
giornate evento inerenti la legalità e dello sviluppo sostenibile 
sia in presenza che in modalità a distanza

Obiettivi formativi prioritari-Legge 107/2015, art.1,c.7
Sviluppo di competenze (linguistiche, motorie, digitali, 

musicali… scuola aperta al territorio, cittadinanza attiva, 
comportamenti responsabili, prevenzione di ogni forma di 
disagio…

•Curricolo di Istituto
•UdA trasversale
•Piano di inclusione
•Progetti curricolari, extracurricolari, Pon, Por, Erasmus



Principali elementi di innovazione Elementi attuati

Valutazione degli apprendimenti formali, 
non formali e le esperienze di progetto Pon
ed Erasmus e Por

Griglie e schede di valutazione per gli 
apprendimenti curricolari e schede ex ante 
ed ex post per verificare l’atteggiamento 
degli studenti verso il percorso di studi

Implementazione di pratiche inclusive ed eco 
solidali

Piano di Inclusione e giornate evento

Implementazione di formazione docente e 
Ata

Piano di formazione personale scolastico, 
elaborato dopo aver somministrato un 
questionario sull’analisi dei bisogni

Potenziamento delle azioni di 
dematerializzazione degli uffici

La dematerializzazione si è incrementata: 
archiviazione della documentazione on line

Realizzazione di un Bilancio sociale Da settembre, il Bilancio sociale sarà stilato 
secondo il format ministeriale

Realizzazione di ambienti innovativi  di 
apprendimento 3.0, a partire dalla scuola 
dell’infanzia

In tutti gli ordini di scuola si sono creati 
atelier creativi: corsi di coding, robotica, 
musicali, informatico, linguistico



L’offerta formativa 
Fino al  4 marzo Dal 5 marzo fino alla fine dell’anno scolastico

Quadri orari Con il periodo della DaD, si è attuato una rimodulazione 
oraria:
-orario insegnante: 50% in attività sincrone e 50% in 
attività asincrone
-Flessibile nella distribuzione giornaliera
-Orario concordato con il team docente di ogni classe

Curricolo di Istituto Durante il periodo Dad si è attuata una rimodulazione 
della programmazione annuale 

Iniziative di 
ampliamento 
curricolare

PROGETTI PTOF



PROGETTO DOCENTI
MACROAREA INFORMATICA

Noi e il coding (Infanzia) Sambataro/Schilirò Da completare

Il computer questo sconosciuto Bandieramonte Carmela Non iniziati
Avvio all'ECDL Pappalardo Rita Maria

"Excel...per la matematica!" Maio Rosaria

"Finalmente ECDL" Pappalardo Rita Maria  espletato

Progetto Area a rischio «Il 
computer mio amico»

Allegra Concetta Non iniziato

CERTIFICAZIONE ECDL FULL STANDARD – da conseguire

MACROAREA LINGUA INGLESE    “ENGLISH: MY PASSPORT TO EUROPE”

PRIMARIA
livello Starters 
n.3 MODULI

Di Costa Maria Luisa (Starters A)
Sapienza Maria (Starters
Brivido Gabriella (Starters B)

Da completare sia con i 
docenti curricolari che  con la  
madrelingua

SECONDARIA Scariano Marialina –Modulo: Key for 
school 

espletato

Ravidà Daniela (Movers C e Movers D)
Vita Marianna

espletati solo con i docenti 
curricolari

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE YLS E KET FOR SCHOOLS da conseguire



PROGETTI DOCENTI

MACROAREA MUSICA- TEATRO

"Voci e strumenti ...al centro" Famiani Salvatore/ Pace Agata Da completare

"Atelier creativo" Famiani Salvatore Da completare

Progetto Dizione, "Circolo Pickwick", scuola Infanzia/Primaria Non espletati

Progetto “Si va in scena”, classe quinta, scuola Primaria, spettacolo 
“Looking for Peter”

PROGETTI TRASVERSALI

Educazione alla salute espletati

Educazione alla legalità espletati

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile

espletati

Prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile espletati

Bullismo e cyberbullismo espletato

Orientamento espletato

Progetto Co-meta espletato

Progetto Arrivano i nostri espletato

Progetto Kiwanis accordi  solo per il protocollo

Orientamento – continuità espletato



PIANO DI INCLUSIONE

Progetto arte e creatività espletati
Progetto multimedialità espletati
Progetto psicomotricità espletati
Progetto 2Geomag espletati
Progetto giardinaggio Non espletato

PROGETTI DI INTEGRAZIONE AL PTOF

Progetto “Ricerca – azione” Non espletato
Progetto “Cittadinanza e Costituzione” espletato
Progetto: “I colori delle Emozioni” espletato
Progetto: “Sport di classe” espletato
Progetto: “Banca d’Italia” Non espletato
Progetto: “La scuola si apre al territorio: Carnevale” espletato
Progetto: “La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola” espletato
Progetto “Motricita’ e narrazione”
In collaborazione con l’Associazione Culturale Progetto ReteAmica
(Scuola Infanzia e Scuola Primaria)

da completare



ERASMUS
1) “We grown digitally”, Cresciamo digitalmente
Azione KA 229, partners: Turchia, Bulgaria, Polonia
2)       Eco-us support
Azione KA229,partners:Estonia, Turchia, Slovenia, Bulgaria, 
Grecia

Espletati per quanto riguarda 
tutte le attività previste.
Si resta in attesa delle Linee 
guida Indire, riguardo la 
rimodulazione delle attività 
inerenti le mobilità

PROGETTI POR in rete con l’I. S. S. “Concetto Marchesi”
“Leggo al quadrato” - 3^ edizione
“Leggo al quadrato” - 4^ edizione

Da completare

PROGETTI PON
Competenze di base espletato
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale espletato
Competenze di cittadinanza globale espletato
Potenziamento nazionale dello sport di classe espletato
Potenziamento della cittadinanza europea espletato
Cittadinanza digitale e pensiero computazionale da completare
USCITE DIDATTICHE Espletate fino al mese di febbraio
VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE LINGUISTICO rinviati



MANIFESTAZIONI

Festa dell’Accoglienza

Festa dell’Unicef, al teatro Massimo Bellini di Catania, 20 ottobre 2019

“Settimana europea riduzione rifiuti”- Abbelliamo riciclando, 21 novembre 2020 

“Concerto di Natale”, 19 dicembre 2020

“Settimana della Prevenzione”,  dal 27 al 31 Gennaio

Carnevale 2020, “Ricicliamo in allegria”, dal 20 febbraio al 24 febbraio

“Fiaccolata di speranza”, 23 marzo 2020  / modalità on line

“Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo”, 2 aprile 2020 / modalità on line

“Giornata della terra”, 22 Aprile 2020  / modalità on line

Saggi di strumento musicale in classroom, 4 e 5 giugno 2020 / modalità on line

CONCORSO “ORA DI FUTURO” classe vincitrice: 5^ C, scuola primaria / modalità on line

Giornalino scolastico digitale / modalità on line











Gran Galà Unicef 
20 Ottobre 2019, teatro Massimo Bellini, Catania







E ancora…



Azioni previste al PNSD Azioni attuate

Piano per l’apprendimento pratico (sinergie –
edilizia scolastica innovativa)

Potenziata la rete Adsl, organizzata una classe 3.0 
nella scuola dell’infanzia

Linee guida per le politiche attive di Byod Revisione del regolamento di Istituto 
Linee guida per l’espletamento delle attività 
collegiali e DaD

Sistema di autenticazione unica (username e 
password per tutto il personale scolastico)

Permane il sistema di autenticazione unica anche 
per i nuovi arrivati

Implementare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Pon «Cittadinanza digitale e pensiero 
computazionale» e Por 3^ e 4^ edizione - coding e 
robotica primaria/secondaria

Implementare l’alfabetizzazione civica del cittadino 
digitale

Creazione di profili digitali per docenti e discenti –
corsi di formazione di cittadinanza digitale per 
docenti

Biblioteche scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazioni

Biblioteca multimediale, progetto Por

Rafforzare la formazione sull’innovazione didattica Adesione a corsi di formazione di base ed avanzato 
del personale docente sulla tematica digitale

Alta formazione digitale



Valutazione degli apprendimenti per il  primo 
quadrimestre

-Griglia di valutazione Infanzia

-Valutazione degli apprendimenti Primaria  

-Valutazione del comportamento Primaria

-Valutazione degli apprendimenti Secondaria

-Valutazione del comportamento Secondaria



Valutazione periodo DaD
Scuola dell’Infanzia

-Rubrica valutativa scuola dell’infanzia (anni 3)

-Rubrica valutativa scuola dell’infanzia (anni 4)

-Rubrica valutativa scuola dell’infanzia (anni 5)

-Scheda di osservazione e valutazione didattica a distanza (3/4/5 anni)

-Autovalutazione cognitiva (5 anni)

-Scheda di rendicontazione finale e restituzione dei dati Didattica a Distanza

-Dossier della sezione

-Documento di passaggio infanzia/primaria



Valutazione periodo DaD

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado

-Rubrica valutativa attività in modalità digitale

-Scheda d osservazione e valutazione didattica a distanza

-Autovalutazione e Autobiografia cognitiva

-Relazione finale disciplinare e restituzione dei dati della didattica in 
presenza e in modalità digitale

-Piano di integrazione degli apprendimenti classe (O. M. n. 11, art. 
6 del 16 Maggio 2020)

-Piano di apprendimento individualizzato (O.M. n.11, art.6 del 16 
Maggio 2020)

-Certificazione delle competenze, per le classi quinte primaria e terze 
secondaria di primo grado

-Dossier dello studente/essa



Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

-Coordinamento del gruppo H e del Gli per la pianificazione delle varie attività 
inclusive;

-Organizzazione dei rapporti con le famiglie ed enti locali;

-Rinnovo delle Diagnosi Funzionale presso l’Asp di Tremestieri;

-organizzazione e realizzazione dei progetti e dei relativi eventi al Piano di Inclusione: 

arte e creatività con realizzazione di gadgets natalizi esposti anche durante l’Open day, 

albero di Natale …psicomotricità, multimedialità, 2Geomag;

-Verifica iniziale e in itinere dei Piani Educativi Individualizzati;

-Supporto ai colleghi curricolari per eventuali segnali di discenti con BES;

-Promozione di attività formative relative all’inclusione scolastica;

-Sostegno ai consigli di classe e a singoli docenti nella compilazione della 

documentazione specifica;

-Coordinamento tra docenti curricolari e di sostegno;

-Sportello di Ascolto Psicologico per adulti e studenti, ad opera della psicologa.





Esperienze Organizzative espletate
Reti e convenzioni attivate

- Progetto Co-meta, con l’I. S. con l’ I. S. S. « Concetto Marchesi»

- Progetti Por, Leggo al quadrato, 3^ e 4^ edizione

- Progetto per l’inclusione: «Arrivano i nostri»  con l’ I. S. S. « Concetto Marchesi»

- Plastic free per un futuro sostenibile

- Progetti di eTwinning

Piano di formazione del personale docente

- Corsi Piano Nazionale Scuola Digitale - Ambito 7 / 9 / 28

- Corsi di Futur Lab 

- Corsi Indire

- Corsi di autoformazione, su  diverse piattaforme e webinar; 

- Corso interno «Dad nuove metodologie e utilizzo della piattaforma Gsuite»

Piano di formazione del personale docente e Ata 

- Sicurezza ai sensi del D. Leg. 81/2008



Buoni propositi per il nuovo Anno Scolastico 2020 - 2021
• Continuare a lavorare sul nuovo progetto triennale e sulla disseminazione delle best practice

all'interno dell'istituzione scolastica e agli stakeholders esterni per una ricaduta efficace sul 
territorio;

• Incentivare le iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale scolastico sul tema 
dell'educazione allo sviluppo sostenibile;

• Incrementare il potenziale multimediale, sia a livello di fruizione che di produzione;

• Aumentare le reti di alleanza educativa e di scopo finalizzate alla realizzazione di iniziative 
didattiche interdisciplinari sull'educazione allo sviluppo sostenibile; 

• Progettare tematiche connesse allo sviluppo sostenibile nella didattica e nei percorsi educativi per 
le competenze trasversali;  

• Realizzare strumenti di  misurazione e valutazione dell'impatto dei percorsi e dei processi attivati 
in relazione all'educazione dello sviluppo sostenibile;

• Implementare le pari opportunità come promozione culturale;

• Prevenire sempre più, ogni forma di disagio e valorizzare le eccellenze;

• Portare a compimento tutte le attività non espletate a causa del Covid 19;

• Continuare a rendere la nostra Istituzione, protagonista nel territorio, in un’interazione proficua 
con la comunità e i vari enti, per essere pronti e preparati al 2030!


