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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

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 30.000 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 
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zona periferica di Massannunziata, coinvolta in prima linea nell'accoglienza e 
nell’inserimento dei ragazzi provenienti da diversi Paesi extracomunitari.   

Vincoli

Nel contesto si registra un numero di alunni appartenenti a famiglie socio-culturale 
svantaggiate, con evidenti carenze di base, scarsi interessi e un rapporto conflittuale 
con l'ambiente scolastico. Il rapporto studenti – insegnante, come si evince dal RAV, in 
special modo nelle classi della sede centrale di via del Sole, non é del tutto adeguato 
per supportare il numero della popolazione studentesca frequentante la scuola. Tale 
rapporto é il doppio rispetto al riferimento regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e la delegazione comunale agiscono come unici centri sociali di inclusione, di 
educazione e di formazione. La municipalità del centro si limita a fornire il servizio di 
trasporto scolastico e il servizio di assistenza igienico sanitario e all'autonomia e alla 
comunicazione. D'altra parte la persistente crisi economica non permette di introdurre 
ulteriori servizi. Sono ravvisabili nel territorio anche l'oasi verde del parco di monte Ciraulo, la 
biblioteca della delegazione comunale, gli impianti sportivi pubblici, l'auditorium comunale e i 
saloni parrocchiali. 

VINCOLI

La posizione geografica del territorio con diverse aree urbane dislocate in zone 
variegate risente della lontananza dal centro cittadino e della mancanza di mezzi 
urbani per lo spostamento dell’utenza. L’assenza di centri di aggregazione giovanili 
per lo sviluppo di attività di formazione post scolastica, di socializzazione, di assistenza 
allo studio, di cineforum e l’inesistenza di piazze e luoghi di ritrovo non permette ai 
giovani di creare momenti di aggregazione non formale e scambi relazionali 
indispensabili per la costruzione della propria identità. 
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Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L’Istituto Comprensivo é formato da due plessi: la sede centrale ubicata in via del Sole 
(frazione di Massannunziata) e la succursale ubicata in via M. D'Azeglio, più vicina al 
centro del paese di Mascalucia. Il plesso di via del Sole, relativamente moderno, nato 
come edificio scolastico nell’anno 2001, si compone di un corpo centrale, dotato di 
ascensore, di ampi corridoi, di uno spazio-giochi circoscritto per la scuola dell’infanzia, 
di spaziosi cortili esterni ed un campetto per le attività ricreative degli alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado. All’interno della struttura, che ospita gli alunni 
della scuola dell'infanzia e primaria, oltre alle aule, quasi tutte ben strutturate e 
luminose, è presente una palestra, l'aula magna, il laboratorio linguistico e l’Atelier 
Creativo musicale di recente realizzazione con una sala di incisione e la zona studio 
per attività laboratoriali. Inoltre gli ampi corridoi con delle rientranze hanno permesso 
di strutturare degli ambienti dedicati per la didattica e lo studio individuale o a piccoli 
gruppi degli alunni. Alla struttura centrale, nell’anno scolastico 2004-2005, viene 
aggiunta la costruzione di due monoblocchi prefabbricati a piano unico, per un totale 
di 14 locali, dove trovano collocazione le aule di scuola secondaria di primo grado, 
un'aula informatica, gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa e didattica, 
dotata quest’ultima di una postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del 
personale della scuola ai servizi on line. L’Istituto è dotato anche di un sistema di 
videoconferenza e di un laboratorio mobile con Tablet. Tutte le aule ad eccezione di 
quelle dell’infanzia sono provviste di LIM. Dall'anno scolastico 2008/2009 è attivo un 
corso ad indirizzo musicale.

Il plesso di via M. D'Azeglio, prima sede dell’Istituto Comprensivo “Federico II di 
Svevia”, nato come residence di civile abitazione e destinato successivamente ad 
edilizia scolastica, consta di  un gruppo di tre unità immobiliari strutturate su tre piani 
ciascuna. Una palazzina, che ospita gli studenti di scuola secondaria di primo grado, è 
dotata di aule luminose, alcune spaziose, altre più piccole, non sempre adeguate ad 
accogliere il numero di alunni previsto dalla normativa vigente, di una piccola palestra 
e di un laboratorio di informatica. Le altre due strutture ospitano al pian 
terreno prevalentemente i bambini di scuola dell’infanzia e al primo e secondo piano 
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gli alunni di scuola primaria. In una palazzina oltre alle normali aule è stato realizzato, 
grazie ai fondi PON FESR, un ambiente dedicato multimediale per la didattica 3.0 e 
un’aula riunione per i docenti che, secondo le esigenze, si adatta anche a laboratorio 
di recupero/potenziamento per gli alunni. Nell’altro padiglione è stato creato invece 
un laboratorio di potenziamento artistico-espressivo. Tutte le aule ad eccezione di 
quelle dell’infanzia sono provviste di LIM. Anche in questo plesso vi è un sistema di 
videoconferenza. Le tre unità immobiliari sono state ristrutturate circa quattro anni fa 
ad opera del Comune e ciò ha permesso di rendere gradevole la permanenza a scuola 
degli utenti. Entrambe le sedi sono dotati di rete LAN/WLAN e ciò consente l’utilizzo 
del registro elettronico e di un ambiente di apprendimento digitale per gli studenti e 
l’utilizzo di un servizio online per l’utenza.  Si ravvisa la necessità di dotare di LIM tutte 
le aule di scuola dell’infanzia.

L’Istituzione Scolastica dispone, di finanziamenti statali, regionale ed europei e di una 
esigua somma finanziaria comunale. Inoltre, attraverso i contributi volontari dei 
genitori, la scuola organizza diversi progetti di arricchimento dell’offerta formativa con 
esperti esterni. 

VINCOLI

Il plesso di via M. D'Azeglio presenta delle difficoltà logistiche e la necessità di 
superare alcune barriere architettoniche. La sua ubicazione risente soprattutto della 
vicinanza di un istituto superiore ed una sofferenza per quanto concerne la viabilità e 
il raggiungimento della sede nelle ore di punta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC FEDERICO II DI SVEVIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC83400C

Indirizzo
VIA DEL SOLE, SN MASSANNUNZIATA 95030 
MASCALUCIA
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Telefono 095910718

Email CTIC83400C@istruzione.it

Pec ctic83400c@pec.istruzione.it

 VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA834019

Indirizzo
VIA DEL SOLE FRAZ. MASSANNUNZIATA 95030 
MASCALUCIA

Edifici Via DEL SOLE 2 - 95030 MASCALUCIA CT•

 VIA M. D'AZEGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA83402A

Indirizzo
VIA M. D'AZEGLIO MASCALUCIA 95030 
MASCALUCIA

Edifici
Via MASSIMO D`AZEGLIO SN - 95030 
MASCALUCIA CT

•

 F. II DI SVEVIA VIA STRASBURGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE83401E

Indirizzo VIA STRASBURGO - 95030 MASCALUCIA

Edifici
Via MASSIMO D`AZEGLIO SN - 95030 
MASCALUCIA CT

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 279
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 VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE83402G

Indirizzo
VIA DEL SOLE FRAZ. MASSANUNZIATA 95030 
MASCALUCIA

Edifici Via DEL SOLE 2 - 95030 MASCALUCIA CT•

Numero Classi 16

Totale Alunni 342

 VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM83401D

Indirizzo
VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA 95030 
MASCALUCIA

Edifici

Via MASSIMO D`AZEGLIO SN - 95030 
MASCALUCIA CT

•

Via DEL SOLE 2 - 95030 MASCALUCIA CT•
Via DEL SOLE 2 - 95030 MASCALUCIA CT•

Numero Classi 18

Totale Alunni 401

Approfondimento

Da quest'anno, a causa dell'epidemia pandemica e secondo le  nuove disposizioni 
ministeriali anti covid, al fine di arginare quanto più il contatto con l'altro",  il Comune 
di Mascalucia ha assegnato al nostro Istituto, un nuovo Edificio, denominato "PIME", 
per la dislocazione di sei classi di Scuola Secondaria di Primo grado, del plesso di Via 
D'Azeglio e tre classi di  scuola Primaria del plesso di Via Del Sole.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Lingue 1

Atelier creativo musicale 1

Ambienti digitali: classe 2.0 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 83

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
32

Approfondimento
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Il personale docente a tempo indeterminato è il 99% del totale. In generale i 
docenti dell'Istituto garantiscono una certa stabilità, essendo in larga 
percentuale residenti nel comune di Mascalucia e nei paesi limitrofi. Il 
turnover è determinato soprattutto dai collocamenti a riposo.

Il Dirigente Scolastico è stabile dall’anno scolastico 2012. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le linee di indirizzo educativo-didattiche dell'Istituto sono esplicitate 
attraverso la definizione di obiettivi operativi e azioni strategiche, che 
nascono dal connubio della nostra "Vision" e "Mission".

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;

•
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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  al fine di poter acquisire un:

•

CAPITALE  CULTURALE  PER LA REALIZZAZIONE E LA CRESCITA PERSONALE

CAPITALE  SOCIALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L’INTEGRAZIONE        

CAPITALE  UMANO PER LA CAPACITÀ DI INSERIMENTO PROFESSIONALE  E 
SOCIALE 

La MISSION attua l'intento della Vision, mettendo al centro l'alunno e 
promuovendo la sua costruzione reticolare di conoscenze essenziali, lo 
sviluppo delle sue abilità, la padronanza delle competenze, avvalendosi del 
coinvolgimento attivo e del dialogo costruttivo con le famiglie. 

FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

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 PRIMARIA:
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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 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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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria nelle prove 
standardizzate
Traguardi
Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria collocati nei 
livelli piu' alti

Priorità
Riduzione del grado di cheating nella Prova Nazionale
Traguardi
Portare il grado di cheating entro il 5%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 
secondaria di I grado
Traguardi
Aumentare il livello della cultura alla legalità e dello sviluppo sostenibile negli 
studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della Vision e della Mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 scaturiscono da 
un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza e del territorio, ricavati da incontri 
periodici con gli stakeholder e da monitoraggi specifici rivolti alle famiglie degli 
studenti per il confronto e la scelta  di priorità strategiche. La Vision e la 
Mission, sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, orientano 
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l’istituzione scolastica verso le azioni di miglioramento declinate nel PDM per 
superare le criticità emerse dal RAV.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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8 ) 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 personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La costruzione dell’offerta formativa in chiave progettuale ha permesso di 
instaurare nella nostra scuola un processo evolutivo di cambiamento sulla 
base delle disposizioni normative nazionali ed europee vigenti orientato 
a migliorare approcci metodologici, organizzativo- didattici e gli interventi 
sul curricolo di scuola in una logica focalizzata sugli esiti e non 
semplicemente aggiuntiva.

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, sono 
state elaborate in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la scuola 
digitale di cui al comma 6 dell’art. 1 della Legge 107/2015 tenendo conto di 
ciò che è stato già realizzato in progress.

Il modello organizzativo adottato dall’istituzione scolastica prevede:

la valutazione degli apprendimenti dentro chiari criteri d’istituto che 
permettano la valutazione complessiva del processo formativo dello 
studente, utilizzando distinti periodi di valutazione nell’ambito di una 

•
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diagnosi iniziale (da effettuarsi entro la fine di ottobre) e di una sintesi 
finale, che inglobi anche l’apprendimento informale, non formale e le 
esperienze di progetto effettuate nell’ambito dei PON- ERASMUS e del 
FIS al fine di raccogliere tutti gli elementi utili al curriculum formale e 
sostanziale dello studente
l’implementazione di pratiche inclusive e solidali, attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la 
collaborazione del territorio, e attraverso l’uso delle TIC e di 
piattaforme dedicate

•

il potenziamento delle attività di formazione del personale docente e 
ATA in coerenza con gli obiettivi del PdM

•

il potenziamento delle azioni di dematerializzazione degli uffici•

la creazione di strumenti di valutazione e autovalutazione del PTOF 
che abbiano come momento conclusivo la realizzazione di un Bilancio 
Sociale efficace ed efficiente, previo utilizzo di strumenti ministeriali 
(RAV e PDM)

•

la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento 3.0 a partire 
dalla scuola dell’infanzia e potenziamento del patrimonio tecnologico 
esistente, laboratori mobili e aule aumentate

•

l’individuazione di obiettivi prioritari correlati alle criticità emerse dal 
RAV per meglio definire il fabbisogno dei posti per il potenziamento 
dell’O.F. e avvio dei progetti di revisione del curricolo che prevedano il 
potenziamento disciplinare (italiano, matematica)

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’istituzione scolastica pone al centro dell’insegnamento-apprendimento 
il discente e i suoi bisogni mettendo in luce come priorità la 
soddisfazione dell’individuo rispetto all’apprendimento, la percezione 
della sua qualità e la sua stretta connessione, sia in termini di strumenti 
che di contenuti, con le richieste e le sfide poste dalla realtà in cui 
viviamo. In questo modo lo studente può essere incoraggiato a 
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riprodurre la situazione positiva di apprendimento (ri-produzione 
autonoma) e ad effettuare altre esperienze di cui sia lui stesso il 
promotore (effetto a spirale).

Detto questo, il processo di apprendimento/insegnamento utilizzato per 
innovare la pratica educativa si basa su alcune caratteristiche generali:

Focalizzarsi sul discente, lungo l’intero processo di apprendimento.•

Orientarsi verso una pluralità di quadri di riferimento con 
particolare attenzione a quelli di tipo costruttivista o 
socio/costruttivista.

•

Prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando 
relazioni intrinsecamente collaborative: tra docente e discenti, tra 
discenti, tra docenti, e tra questi e altri esperti.

•

Propendere verso la risoluzione di problemi in contesto.•

Configurare in modo coerente degli ambienti (anche fisici) 
dell’apprendimento.

•

Utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici.•

Stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento.•

Considerando il discente al centro del processo di 
apprendimento/insegnamento si è posto l’accento su metodologie e 
attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a migliorare 
l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e 
allo studio. E ancora a incidere positivamente sulla sua autostima e sulla 
percezione della propria efficacia, influenzando anche gli aspetti di 
gratificazione personale. 

La scuola si impegna ad attuare quindi buone pratiche didattiche, ovvero 
modalità di azione, che mirano a:

Favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti.•

Promuovere la didattica per argomentazioni e dibattiti, per favorire 
l’approccio dialettico, l’integrazione e lo sviluppo del senso critico.

•
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Stimolare una riflessione, inizialmente guidata, sul percorso di 
crescita e autonomia.

•

Stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il 
motore della propria formazione) e di essere capaci di perseguirli 
(auto-efficacia).

•

Rendere espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere 
affrontate con maggior consapevolezza.

•

Promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in 
particolare, quelli digitali).

•

Favorire la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse 
(interdisciplinarietà, trasversalità).

•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione è 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 dell'apprendimento di ogni singolo alunno.

La valutazione 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 

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 

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.
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di recupero. degli 
apprendimenti 
disciplinari 
promossi negli 
allievi; ossia 
tende ad 
accertare se le 
competenze 
siano state 
acquisite.

Per una misurazione efficace degli apprendimenti, i docenti utilizzano 
una grande varietà di strumenti per la verifica delle conoscenze ed abilità 
possedute dagli allievi senza prescindere, tuttavia, da alcuni accorgimenti 
preliminari:

individuare con esattezza che cosa si vuole sottoporre a verifica 
(definizione degli obiettivi)

•

predisporre prove che siano in grado di sollecitare prestazioni 
direttamente connesse agli obiettivi di apprendimento (validità 
della prova)

•

fare in modo che le informazioni possano essere rilevate in maniera 
uniforme da diversi allievi (attendibilità della prova).

•

In particolare, le prove di verifica sono effettuate secondo il criterio della 
gradualità e l’uso di vari strumenti condivisi a livello di team docente.

STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

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.
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Strutturazione 
di prove di 
verifica di 
ingresso, 
quadrimestrali 
e finali

In tutte le classi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, sulla base della progettazione 
educativo-didattica vengono elaborate 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. Tali prove vengono somministrate in 
modalità on-line con la versione base gratuita del 
software QuestBase. L’applicazione permette di creare 
test con domande di tipo vero/falso, a scelta multipla e a 
completamento. Tutte le risposte sono automaticamente 
salvate dal sistema e valutate.

Gli esiti di tali prove, unitamente alle osservazioni dei 
processi di apprendimento e agli esiti delle prove di 
verifica disciplinari, si tradurranno nella valutazione 
quadrimestrale riportata nel documento di valutazione di 
ciascuno studente.

Strutturazione 
del Profilo dello 
studente

Con la strutturazione dei profili delle competenze degli 
studenti sono definite le abilità da acquisire e gli 
atteggiamenti da dimostrare per ciascuna disciplina per i 
tre ordini di scuola. Le abilità da sviluppare sono le stesse 
per tutto il percorso scolastico dell’alunno; varia la 
proposta dei contenuti che sono diversi in riferimento 
all’età. Mantenere gli stessi criteri consente di verificare a 
che livello, di compito in compito e di anno in anno, 
l’abilità osservata viene acquisita.

Compiti di 
realtà

L’acquisizione delle abilità viene osservata mediante la 
somministrazione di compiti di realtà/prove autentiche, 
cioè compiti contestualizzati nella realtà in cui l’alunno 
vive (compiti non reali ma realistici).

Svolgere il compito di realtà permette all’alunno di sapere 
a cosa serve ciò che si studia; ciò aiuta la motivazione 
dello studente.

Rubriche 
valutative

Con la strutturazione di rubriche di valutazione, articolate 
per discipline, si valutano le abilità, osservate mediante i 
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  compiti di realtà, con una scala su quattro livelli (iniziale, 
base, intermedio e avanzato). I quattro livelli di 
valutazione delle competenze permetteranno altresì la 
certificazione delle competenze.

Registrazione 
dei risultati

Gli esiti delle prove orali o scritte, grafiche, operative o di 
altro tipo vengono registrati sul registro elettronico 
attraverso cui ogni genitore potrà conoscere in tempo 
reale le valutazioni riportate dai propri figli nelle diverse 
discipline di studio.

Per la registrazione dei risultati ex ante/ex post si usano 
Checklist, anche su foglio elettronico, con la successiva 
elaborazione di grafici per il monitoraggio dei risultati.

Sulla base dei risultati emersi dall’analisi degli esiti delle 
prove parallele, attraverso momenti di confronto 
all’interno dei Dipartimenti prima, e nei Consigli di 
Interclasse/Classe successivamente, si programmano 
interventi didattici specifici per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento. Per ciascuna classe vengono restituiti i 
dati relativi ai singoli item, ad opera delle FS per la 
valutazione, per riorientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati.

VALUTAZIONE ESTERNA “INVALSI” 

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al 
progressivo miglioramento dell'efficacia dell’azione didattica.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono 
per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

LINK AL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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L’istituto al fine di tracciare un percorso formativo unitario ha elaborato in 
itinere un proprio curricolo verticale. Esso costruisce le competenze partendo 
dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che chiamano in causa i 
saperi essenziali, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le 
attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale 
dell’alunno. Sono stati individuati i traguardi di competenza a partire dalla 
scuola dell'infanzia. L’elaborazione di un’UDA trasversale impegna i docenti dei 
tre ordini di scuola ad organizzare attività educative e didattiche che hanno 
avuto lo scopo di aiutare lo studente a trasformare in competenze personali le 
conoscenze relative alle aree educative. Gli insegnanti utilizzano il curricolo 
come strumento di lavoro per la loro attività didattica esplicitata nella 
programmazione dei diversi segmenti scolastici. Le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa sono progettate in linea con la Mission e la Vision del 
progetto di Istituto. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 
attraverso i progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono individuati in 
modo organico e sequenziale. 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  strategie 
didattiche innovative corredate da risorse strutturali e strumentali adeguate 
quali:

METODOLOGIE RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI

Brain storming

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Istruzione programmata

Learning by doing

Lezione frontale

Osservazione diretta

Peer education

Problem solving

App digitali e repository on-line

Aule aumentate

Blog

Laboratori di informatica

Laboratorio linguistico

Laboratorio mobile per la 
digitalizzazione delle discipline

Atelier creativo musicale

Lavagne di condivisione
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Ricerca-azione 

Role plaing

Studio di caso per i compiti 
di realtà

Test guida Tutoring

Learning diary

Libri di testo con estensione E-book

LIM/proiettori interattivi

Personal Computer/Tablet

Piattaforme di e-learning sociale

Software educativi

Tools per la strutturazione di prove 
parallele e di quiz

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

ERASMUS+KA101

POR

ERASMUS+ KA2

PON FSE
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA CTAA834019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA M. D'AZEGLIO CTAA83402A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

F. II DI SVEVIA VIA STRASBURGO CTEE83401E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA CTEE83402G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA CTMM83401D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

                    QUOTA ORARIA DELLE SINGOLE DISCIPLINE PER  L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA (33 ORE)

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella progettazione si integreranno i campi di esperienza con l’avvio di attività di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.

SCUOLA PRIMARIA – per  tutte le classi I/ II/ III/ IV / V
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DISCIPLINA Monte ore annuale

Italiano 4

Inglese 4

Arte e immagine 3

Musica 2

Ed. fisica 3

Religione 3

Storia/Geografia/Cittadinanza 4

Matematica 2

Scienze 4

Tecnologia 4

Totale 33 ORE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – per  tutte le classi I/ II/ III

DISCIPLINA Monte ore annuale

Italiano 4

Inglese e seconda Lingua studiata 6

Musica/strumento musicale 3
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Arte e immagine 3

Ed. fisica 3

Religione 3

Storia/Geografia/Cittadinanza 4

Matematica 4

Tecnologia 3

Totale                                  33 ORE

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO IN SICUREZZA:

-VADEMECUM PER DOCENTI E GENITORI

-ORGANIZZAZIONE GRUPPI CLASSE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA 
PANDEMIA DA COVID-19 E GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO FISICO

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITÀ DELLE LEZIONI IN ALLEGATO 

 

ALLEGATI:
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE LEZIONI 2020-2021.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

NOME SCUOLA
IC FEDERICO II DI SVEVIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 dei discenti. 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, pertanto, in collaborazione 
e in sinergia con le famiglie e il territorio, e 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. Il curricolo si articola nella 
quota obbligatoria Nazionale e opzionale/obbligatoria espletata in orario antimeridiano 
e quella opzionale/facoltativa in orario pomeridiano. Viene elaborato in maniera 
condivisa tra i docenti dei diversi ordini di scuola in un’ottica di continuità didattica 
orizzontale (interdisciplinarietà) in accordo con i nuovi scenari normativi prevedendo 
una scansione bimestrale con verifica della progettazione e dei processi attivati.
ALLEGATO: 
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento di Educazione Civica richiede l’intervento della scuola nella formazione 
di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della 
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responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Tutte le discipline partecipano alla 
finalità principale della mission di Istituto che è la formazione della persona e del 
cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il 
benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli 
ambienti di vita. MODALITA’ E CRITERI PER LA GESTIONE DEL CURRICOLO LOCALE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Il 20% del 
curricolo locale è pari a: - 33 ore di Ed. Civica; - 145 ore di Curricolo trasversale per la 
scuola primaria; - 185 ore di curricolo trasversale per la scuola secondaria di primo 
grado;
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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”, 
dei "Nuovi Scenari" e delle competenze-chiave europee, quali: 1) competenza alfabetica 
funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3) competenza matematica e competenza 
di base in scienze e tecnologie; 4) competenza digitale; 5) competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; 6) competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza; 7) competenza imprenditoriale; 8)competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. L’elaborazione del curricolo verticale 
permette 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 segmenti scolastici dell’Istituto. Il nostro curricolo 
pertanto, diventa un percorso formativo che ogni alunno/a 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 contribuisce alla 
costruzione di 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/a.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-COMPRESSED.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, pertanto individuano nelle 
seguenti, le finalità strategiche trasversali ai tre ordini di scuola: • 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.
ALLEGATO:  
FORMAT-UDA_VUOTA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza racchiude un percorso formativo unitario teso a raggiungere 
gli specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze ed è strettamente congiunto 
con lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore come 
“costruzione del sé”, che nella dimensione relazionale come costruzione “di corrette e 
significative relazioni con gli altri”, nonché nella costruzione “di una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale”. Di conseguenza le otto competenze chiave, a seguire, 
risultano strettamente interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo pieno ed 
armonico della persona, sia come cittadino italiano, che europeo e del mondo. Nella 
scuola le capacità personali degli alunni/e e studenti/esse diventano competenze 
personali grazie agli interventi di mediazione didattica che mettono il discente in grado 
di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di conoscenze e di abilità. Le competenze, 
allora, indicano ciò che l’alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, hic 
et nunc, nell’unità del suo essere persona, davanti alla complessità unitaria dei 
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problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere. Le competenze 
chiave di cittadinanza per l'apprendimento permanente da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria, suddivise nelle tre dimensioni sopracitate sono: A) 
Costruzione del sé: 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e della formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di lavoro e di studio. 2. Progettare: formulare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. B) 
Corrette e significative relazioni con gli altri: 3. Comunicare: - comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) - rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc., utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in 
modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. C) 
Positiva interazione con la realtà naturale e sociale: 6. Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
diversa, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8. Acquisire ed 
interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
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l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. A livello di Istituto sono state 
declinate le competenze chiave di cittadinanza per livelli di padronanza in base alle 
sezioni/classi della scuola dell’Infanzia e della scuola del I ciclo (Primaria-Secondaria di I 
grado). Nella progettazione periodica, i docenti mettono in relazione: 1. la competenza 
chiave di cittadinanza individuata 2. il/i descrittore/i di competenza riferito/i alla classe 
3. il traguardo di sviluppo delle competenze riferito al campo di esperienza o alla 
disciplina in questione, attraverso l'unità di apprendimento che nella totalità 
compongono il curricolo verticale del nostro Istituto.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nell’ottica della costruzione di un Curricolo trasversale condiviso, il Collegio dei Docenti, 
valuta e analizza le esigenze formative degli studenti e delle studentesse dell’Istituto 
per garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, individuando, anche nelle 
educazioni, delle specifiche MACROAREE, ritenute prioritarie per l’elaborazione della 
progettualità di integrazione al PTOF da destinare alla quota del curricolo locale fino al 
20%. EDUCAZIONE ALLA SALUTE -Valorizzare il concetto di salute come bene prezioso. -
Conoscere i criteri di efficacia per la promozione di sani stili di vita. -Comprendere 
l’incidenza di una sana alimentazione sul benessere fisico e mentale. -Prevenire i 
disturbi dell’alimentazione. -Avere coscienza della crescita del proprio corpo nel 
passaggio da bambini ad adolescenti. -Sensibilizzare, coinvolgere e responsabilizzare le 
famiglie circa la centralità della prevenzione e delle scelte salutari in età scolare. 
PROPOSTE DI ATTIVITA' -“Settimana della Prevenzione”in collaborazione con l’AIRC e 
con l’iniziativa “Arance della salute”, con Tavola Rotonda sui corretti stili di vita, 
nell'ultima settimana di Gennaio e con la partecipazione degli esperti AIRC. Scuola 
dell’Infanzia -La sana merenda. -Dieta mediterranea -Progetti inerenti l’educazione 
alimentare e i sani stili di vita. Scuola Primaria - La sana merenda; - Dieta mediterranea; 
- Frutta e verdura nella scuola; - Progetti inerenti l’educazione alimentare e i sani stili di 
vita. Scuola Secondaria di primo grado - La sana merenda; - Dieta mediterranea; - 
Incontri formativi. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ -Favorire l’acquisizione della identità 
personale, civile e sociale; -Riconoscere il valore delle norme che regolano la 
convivenza civile; -Rispettare le opinioni degli altri; -Acquisire comportamenti 
responsabili; -Essere consapevoli dei propri doveri; -Acquisire, interiorizzare ed 
abituarsi a seguire una linea di condotta improntata sui valori morali. PROPOSTE DI 
ATTIVITA' -Conferenze e dibattito sulla cultura alla legalità; -Visita alle caserme delle 
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forze dell’ordine; -Progetti vari inerenti la legalità. EDUCAZIONE AMBIENTALE e 
SVILUPPO SOSTENIBILE -Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze 
e abilità indispensabili per vivere in un mondo interdipendente; -Osservare l’ambiente 
locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità; -Motivare gli alunni ad 
assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio Ambiente; -Promuovere la 
tutela dell’ambiente e incrementate la conoscenza della raccolta differenziata e del 
riciclo/recupero degli imballaggi in plastica; -Favorire la crescita di una mentalità 
ecologica; -Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro 
dell’uomo; -Educare alla complessità. PROPOSTE DI ATTIVITA' -Laboratori sullo sviluppo 
sostenibile Coop, anche per la scuola dell’Infanzia; -Eco ...logicamente parlare e agire; -
Partecipazione ad iniziative nazionali: “M’illumino di meno”; - SERR /(Settimana Europa 
riduzione rifiuti); - "Tutela delle acque" -Partecipazione al progetto Regionale, in rete: 
“Differenziamoci, per imparare a differenziare divertendosi. BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI -Conoscere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio in cui si vive 
equivale a ritrovare le proprie radici di appartenenza; -Educare alla conoscenza del 
patrimonio culturale e ambientale significa anche, contribuire alla formazione di 
comportamenti fortemente connotati in senso civico, atti a garantire la tutela 
partecipata e la salvaguardia del bene culturale quale patrimonio della collettività; -
Tutelare il patrimonio storico e artistico, come sancito dall’art. 9 della Costituzione 
Italiana, che significa, salvaguardare beni essenziali delle generazioni presenti e future; 
-Promuovere la conoscenza dei fatti e degli eventi che hanno caratterizzato la storia 
locale, attraverso le testimonianze del passato, presenti nei beni architettonici e 
monumentali, nelle aree paesaggistiche, nei musei del territorio, per aiutare gli alunni a 
ricostruire la loro identità culturale. PROPOSTE DI ATTIVITA' -Percorso sul turismo 
sostenibile nel territorio; -Percorsi d’arte; -FAI – Fondo Ambiente Italiano. PREVENZIONE 
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO GIOVANILE Uno degli obiettivi del 
nostro Istituto è prevenire e arginare il fenomeno della dipsersione scolastica, 
aumentando il tasso di successo con azioni di accompagnamento, orientamento e 
sostegno agli alunni/e e studenti/esse. Attività svolte: - rilevamento mensile dei ritardi e 
delle assenze; - monitoraggio delle assenze frequenze; - segnalazione di alunni/e e 
studenti/esse; - rapporti con le altre scuole ricadenti nell’Osservatorio d’Area e con i 
Servizi sociali; - coordinamento del Progetto Ricerca-Azione; - incontri con genitori di 
alunni/e e studenti/esse a rischio e nel caso di gravità con i servizi sociali.
ALLEGATO:  
LINK ALLA MAPPA RELATIVA AL CURRICOLO LOCALE.PDF

Altro
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GESTIONE DEL CURRICOLO E DELLA FLESSIBILITA' DIDATTICA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(25 ore curricolo nazionale in orario antimeridiano ridotto) 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 Le attività di laboratorio dei gruppi 
di intersezione sono strutturate per unità di apprendimento e guidate dai docenti di 
sezione responsabili del progetto, mentre le attività unitarie dei gruppi delle sezioni, 
strutturate per unità di apprendimento sono guidate dai docenti di sezione, di 
sostegno e di potenziamento. Le attività convergono in: - progetti specifici: "Circolo 
Pickwik", dizione per i bambini/e di cinque anni e tenuto da esperti nel settore; - 
progetti integrativi trasversali per tutti i bambini/e; - progetti di coding, di motricità e di 
arte, per tutti i bambini/e, tenuti da esperti nel settore. 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. Le attività unitarie del gruppo classe e 
quelle relative ai laboratori per gruppi di classe e/o interclasse, sono strutturate in 
egual modo per unità di apprendimento. Tutte le attività, sono tenute dai docenti di 
ambito e di potenziamento per quanto riguarda la scuola Primaria, e dai docenti di 
classe, di sostegno e di potenziamento per quanto riguarda la scuola Secondaria di 
Primo grado. Nello specifico, interagiscono con il team dei docenti di classe di Scuola 
Primaria, anche il personale esterno esperto Coni, per lo Sport di classe, l'esperto 
sportivo per la pratica di giochi motori e di pallacanestro, gli esperti di dizione, l'esperto 
di musica, l'esperto di coderdojo e altresì esperti volontari per progetti interdisciplinari.

L' 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 
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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.

 

Approfondimento

           

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO:

Il progetto: "Informatica per gli alunni" rientra tra i progetti prioritari relativi alla 
Macroarea delle competenze digitali . E' individuato sulla base delle indicazioni rilevate 
dal RAV e riportate nel PDM, amplia l’Offerta Formativa per una ricaduta sul più ampio 
numero possibile di alunni. E' a carico del FIS per la parte didattica e a carico delle 
famiglie per la quota relativa alla certificazione ECDL. Il progetto "Informatica per 
alunni" è articolato in corsi, divisi per segmenti scolastici: - " Noi e il coding" indirizzato 
agli alunni della scuola dell'Infanzia mira a favorire, nel modo più semplice e 
divertente il pensiero computazionale attraverso la programmazione (Coding) in un 
contesto di gioco. -"Il computer, questo sconosciuto" rivolto agli alunni e le alunne 
delle classi quarte e quinte della scuola Primaria è un corso base per l'utilizzo di 
applicativi come Paint, videoscrittura e PPT. - "Avvio all'ECDL", rivolto agli studenti e 
alle studentesse delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 
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mira alla preparazione degli esami per la certificazione ECDL Base. - "Finalmente 
ECDL", rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado è finalizzato alla preparazione degli esami per il 
conseguimento della certificazione ECDL Full Standard.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia come capacità di 
comprendere e usare i diversi sistemi informatici, sia come adozione di nuovi stili 
cognitivi nello studio, nell'indagine, nella comunicazione e nella progettazione. -
Sviluppare negli studenti l’utilizzo critico e responsabile dei social network e dei media 
. -Far acquisire agli alunni le prime abilità informatiche. -Fornire agli studenti un 
certificato in grado di sostenere le loro scelte future sia in ambito lavorativo che 
universitario. -Promuovere un Syllabus europeo di competenze informatiche per 
sostenere la cittadinanza europea dei nostri studenti. -Aggiornare i linguaggi e gli 
strumenti che consentono agli studenti di fruire, rappresentare e trasmettere 
conoscenza. -Favorire l’accesso alle nuove tecnologie in età scolare ottimizzando 
tempi di apprendimento e stabilità delle conoscenze. -Incoraggiare le competenze 
informatiche anche in indirizzi di studio non scientifico. -Offrire agli studenti un 
servizio a costi contenuti rispetto alle agenzie formative esterne. Le competenze 
attese fanno riferimento agli otto livelli di padronanza del quadro di riferimento AGID-
l’Italia Digitale -DigComp 2.1: -Alfabetizzazione su informazioni e dati -Comunicazione 
e collaborazione -Creazione di contenuti digitali -Sicurezza -Risolvere problemi 
Risultati Attesi: - Aumentare la percentuale degli alunni che potenziano le abilità 
digitali e computazionali. - Aumentare la percentuale degli alunni che conseguono la 
certificazione informatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: "DIGITALE NELL'ARTE"

Il progetto rientra nella Macroarea relativa all” Informatica. E' individuato sulla base 
delle indicazioni rilevate dal RAV, amplia l’Offerta Formativa per una ricaduta sul più 
ampio numero possibile di alunni. E' a carico del FIS per la parte didattica. Il progetto " 
Il digitale nell’arte 1" rivolto agli alunni/e di scuola primaria, mira a valorizzare e 
sviluppare le loro potenzialità creative attraverso l’abbellimento delle pareti del nuovo 
plesso, Pime, rendendoli protagonisti di tale azione. Il progetto " Il digitale nell’arte 2" 
per gli studenti/esse delle classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado, 
mira far conoscere in maniera specifica i software digitali per la realizzazione grafica di 
elaborati che potrebbero essere da supporto alla realizzazione applicativa con le 
tecniche proprie dell’arte visiva, partendo dall’analisi fotografica e storica della 
cittadina di Mascalucia.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Utilizzare forme di comunicazione per ricavare immagini; -Utilizzare varie tecniche per 
la manipolazione e coordinazione oculo-manuale; -Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per ricavare testi, immagini e video; -Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento; -Utilizzare il pc e programmi applicativi. Risultati attesi: -Aumentare 
la percentuale degli alunni/e che potenziano le abilità creative. -Aumentare la 
percentuale degli studenti/esse che potenziano le abilità digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
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Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: "ATELIER CREATIVO"

I due progetti di “Atelier creativo” rientrano nella Macroarea relativa al linguaggio 
artistico-espressivo. Entrambi sono individuati sulla base delle indicazioni rilevate dal 
RAV e riportate nel PDM e sono a carico del FIS per la parte didattica. - Il progetto - 
"Atelier creativo base" mira a valorizzare le potenziali musicalità degli studenti/esse, 
attraverso la conoscenza delle figure musicali e delle note; la conoscenza dei tempi 
semplici, le articolazioni, le espressioni e la conoscenza dei principi fondamentali del 
coding musicale. - Il progetto - "Atelier creativo avanzato" mira a valorizzare le 
potenziali musicalità degli studenti/esse, attraverso la conoscenza delle figure musicali 
e delle note; la conoscenza dei tempi semplici e la conoscenza dei principi 
fondamentali della registrazione digitale e del suo editing.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper gestire strumenti musicali. -Conoscere e decodificare il linguaggio musicale. -
Conoscere e distinguere la sintassi musicale. -Sviluppare le competenze chiave e 
sociali degli studenti di scuola Secondaria di Primo grado. -Migliorare le competenze 
artistico/musicali. -Essere capaci di eseguire e interpretare brani musicali nella pratica 
musicale e polifonica. Risultati attesi: - Aumentare gli interventi di potenziamento per 
gli alunni con particolari attitudini. - Aumentare le capacità interrelazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atelier creativo musicale

 Aule: Magna

 PROGETTO DI DIZIONE: “CIRCOLO PICKWICK”

Laboratori didattici per la SCUOLA DELL’INFANZIA (alunni di 5 anni), PRIMARIA e 
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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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 
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. Nel processo di 
lavoro ci si attende che: Il 90% degli alunni coinvolti manifesti una piena assunzione di 
responsabilità verso i compiti affidati; buona capacità di organizzare il lavoro 
personale, di seguire le fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno/interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO: "IL GIORNO DELLA MEMORIA- LA SHOAH

Percorsi formativi volti alla valorizzazione della dimensione della memoria attraverso 
la lettura di brani significativi, la visione di documentari e film, ad hoc per i discenti. 
Dibattito in classe e riflessioni guidate. Concorso: “I giovani ricordano la Shoah”.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Attivare momenti di riflessione in occasione della Giornata della Memoria. -Cogliere 
gli elementi di attualità dei fatti storici del passato. - Educare gli alunni alla tolleranza e 
alla coscienza civile. Risultati attesi Aumentare la percentuale di alunni che assumono 
atteggiamenti e comportamenti positivi nel gruppo dei pari e in relazione con gli 
adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTI GIOCO-SPORT

L’obiettivo di fondo che aggrega tutti i progetti relativi allo sport è la valorizzazione 
dell’educazione fisica e sportiva a partire dalla scuola dell'infanzia per favorire lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale e del benessere psico-
fisico dell’individuo. 1) Progetto Motricità e Narrazione per gli alunni di scuola 
dell’infanzia e primaria. Le attività presuppongono la coniugazione della motricità con 
la narrazione, la musica, il linguaggio e soprattutto l’immaginazione. 2) Progetto: 
“Giochi sportivi studenteschi” per gli studenti e studentesse della scuola Secondaria di 
Primo grado. Attività: Giochi individuali e pratiche sportive. 3) Progetto: "Gioco-sport" 
del Coni, per gli alunni/e della scuola Primaria Attività: Esercizi motori e giochi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare le abilità ludico-motorie degli alunni sulla base del metodo narrativo 
motorio. Potenziare i valori educativi dello sport e le regole di vita associata. Acquisire 
la valenza educativa del gioco-sport propedeutico alla pratica del Minibasket. 
Potenziare i valori educativi dello sport e le regole di cittadinanza attiva. Competenze 
attese Aumentare la percentuale degli alunni che adottano stili di vita corretti e 
salutari Aumentare la percentuale degli alunni che riescono ad interagire in modo 
corretto con coetanei e adulti di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti specialisti nelle disciplina sportiva e 
docenti int.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE: "ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE"

Il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione è finalizzato a diffondere 
la conoscenza e la riflessione, da parte degli studenti e delle studentesse delle classi 
terze di scuola Secondaria di Primo grado, sull’articolo 9 della Costituzione, 
precisamente: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione».I materiali prodotti in ciascuna edizione quali lezioni videoregistrate, 
approfondimenti, documenti, video e strumenti didattici sono scaricabili nel sito del 
Progetto e possono essere utilizzati a supporto dei percorsi didattici curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione attiva e l’iniziativa degli studenti, la motivazione e 
l’interesse, la rielaborazione delle conoscenze e lo sviluppo di competenze. Favorire 
negli studenti la capacità di sapersi orientare in modo autonomo e responsabile 
rispetto ai cambiamenti impressi dallo sviluppo scientifico e tecnologico nella cultura, 
nella società e nelle economie del futuro. Sviluppare tra i giovani pensiero critico, 
capacità d’innovazione e creatività, coinvolgimento attivo e reazioni emozionali, 
competenze trasversali e comunicative, anche attraverso linguaggi e tecnologie 
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multimediali. Fornire strumenti culturali per accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza dei valori, dei principi e dei metodi propri della cultura scientifica e 
tecnologica, all’interno di una visione unitaria del sapere. Competenze attese 
Aumentare la percentuale di studenti che assumono atteggiamenti positivi nei riguardi 
della società attuale e della convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Atelier creativo musicale

 Aule: Magna

 PROGETTO TRASVERSALE: "CONTINUITÀ EDUCATIVA"

Il Progetto "Continuità educativa" prevede la continuità "verticale": • Incontri tra 
docenti dei diversi ordini e gradi di scuola 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 e manifestazioni organizzate dalla 
scuola. La continuità "orizzontale" si esplica tra tra scuola, famiglia e territorio: • 
Partecipazione dei genitori agli organi collegiali • Incontri per partecipazione in 
manifestazioni esterne • Patto di corresponsabilità • Collaborazione con enti, 
associazioni del territorio e reti di scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Competenze attese Costruire percorsi di apprendimento 
coerenti ed efficaci per tutti gli anni di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Atelier creativo musicale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

 PROGETTO TRASVERSALE: "ORIENTAMENTO"

Attività di accompagnamento e di consulenza orientativa finalizzate: • alla costruzione 
di un proprio progetto di vita; • a una maggiore mobilità dei giovani (Stage all'estero); • 
alla partecipazione a giornate di Open Day in vari Istituti superiori; • all'apertura della 
nostra scuola in giornate di Open Day per far conoscere l’offerta formativa e le varie 
opportunità educative all’utenza; • al monitoraggio realizzato attraverso un 
questionario online sulle aspettative dei genitori delle classi quinte reperibile su 
https://icfsvevia.wordpress.com/questionari/ • alla partecipazione a progetti di 
orientamento in rete con gli Istituti superiori del territorio; • a momenti di dialogo e 
confronto in classe per la scelta dell’indirizzo dell'Istituto superiore; • al confronto tra il 
Consiglio orientativo formulato dal Consiglio di Classe e la scelta finale del singolo 
alunno effettuata con la famiglia; • all'indagine sugli esiti degli alunni nei primi due 
anni di scuola secondaria di II grado (risultati a distanza) • allo sportello di ascolto per 
offrire consulenza agli studenti della scuola secondaria di primo grado e ai genitori, 
con finalità di prevenzione dell’insuccesso scolastico e di accompagnamento nel 
percorso di scelta degli studi successivi; • alle visite nelle scuole secondarie di secondo 
grado. Tutte le attività espletate e l’intero progetto orientamento sono reperibili sul 
sito della scuola alla pagina https://www.fsveviamascalucia.edu.it/orientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorisce negli studenti una progressiva consapevolezza delle proprie capacità, delle 
conoscenze e delle abilità acquisite. Far acquisire negli alunni le cosiddette Career 
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Management Skills, competenze di orientamento al lavoro per sviluppare l’adattabilità. 
Sviluppare le abilità sociali e le abilità proattive nelle relazioni. Competenze attese 
Costruire percorsi di apprendimento coerenti ed efficaci per garantire agli studenti lo 
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO TRASVERSALE: "ACCOGLIENZA"

Gli insegnanti dell’Istituto progettano e organizzano un avvio scolastico che faciliti 
nell’alunno/a l’instaurarsi e il permanere di un atteggiamento di fiducia nei confronti 
dell’ambiente che lo accoglie; creano un clima positivo di collaborazione e di serenità, 
indispensabile per iniziare quel percorso formativo “educativo e istruttivo” che deve 
condurre all' auto-realizzazione di ogni discente e all’attuazione dei principi della 
convivenza democratica e della cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper assumere atteggiamenti di accettazione, rispetto e di solidarietà, verso gli altri e 
i “diversi da sé”. Acquisire sicurezza nelle proprie capacità. Sviluppare le capacità di 
lavorare in gruppo affinando la collaborazione e la cooperazione. Saper esprimere le 
esperienze personali e condividere i propri di vissuti. Risultati attesi Aumentare il 
numero degli allievi che manifestano atteggiamenti positivi nei confronti degli altri e 
dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcio a 11

 PROGETTO TRASVERSALE: “LA SICUREZZA PARTE DAI BANCHI DI SCUOLA”

Il progetto intende promuovere e favorire la cultura della sicurezza attraverso attività 
teorico-pratiche per far interiorizzare agli alunni quei comportamenti idonei alla 
prevenzione dei rischi in ambienti di lavoro e per fronteggiare le emergenze. Le attività 
si svolgeranno nelle classi e negli spazi interni ed esterni della scuola, attraverso: - 
conversazioni guidate; - lavori individuali e di gruppo; - giochi strutturati e non; - 
letture; - invenzioni di storie; - drammatizzazioni; - visioni di videocassette/CD; - 
simulazioni di situazioni di pericolo; - uscite nel territorio (visite ai VV. FF. – Carabinieri 
…..) Si cercherà inoltre, di coinvolgere genitori “esperti”: Vigili del Fuoco – Protezione 
Civile – Polizia … per proporre e sviluppare tematiche sulla sicurezza da concordare in 
itinere.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere l’ambiente scolastico; -assumere corretti comportamenti a scuola, a casa e 
nel territorio, per evitare situazioni di rischio e per affrontare situazioni di emergenza; 
-prendere coscienza della funzione e dell’utilità del piano di evacuazione in casi di 
eventi calamitosi; -assumere comportamenti razionali e corretti durante l’evacuazione 
dell’edificio scolastico. Nell'acquisizione di competenze ci si attende che: Tutti gli 
alunni siano in grado di rielaborare le conoscenze acquisite per poter limitare le 
situazioni di rischio nel rispetto di sé e degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Calcio a 11

 PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LE AGENZIE DEL TERRITORIO

Il territorio da sempre partecipe alla vita scolastica, è oggi di essa parte integrante. 
Uno dei caratteri che maggiormente contraddistinguono l’attività del nostro Istituto è 
la ricerca di contatti con la realtà del territorio per integrare i percorsi curricolari con 
esperienze che arricchiscano la formazione dei nostri alunni. La Scuola intende quindi 
creare un clima relazionale che, attento alla qualità delle strategie comunicative, 
promuova una “scuola formativa”, che condivida il progetto educativo con il tessuto 
sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola si pone l’obiettivo di aiutare e sostenere il processo di crescita delle nuove 
generazioni anche accettando le iniziative territoriali, in linea con la nostra Mission e 
Vision, per creare loro occasioni di apprendimento con iniziative concrete, che 
chiamino i nostri alunni/e ad operare concretamente nella loro comunità e ad 
imparare da essa. -Progetti Associazione Culturale “Progetto ReteAmica”, Proposte 
educativo-didattiche per la scuola dell’Infanzia e Primaria inerenti all'attività narrativo-
motoria o a contenuti di approfondimento disciplinare. Tutti i progetti sono condotti 
da specialisti in compresenza con le docenti delle sezioni/classi, che aderiscono alle 
attività proposte. -Progetto Unicef Percorsi finalizzati all’attivazione di prassi educative 
inclusive e alla conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza, per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni umane. 
Attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, il Progetto propone una sorta di 
monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione e la 
realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto coinvolgimento di tutti gli 
alunni/e. - Telefono Arcobaleno Percorso finalizzato alla prevenzione e al contrasto di 
ogni forma di abuso sui minori affinché ogni bambino/a possa diventare un adulto 
sereno. Si prevedono incontri rivolti esclusivamente ai docenti e ai genitori, finalizzati 
a fornire ai partecipanti, gli strumenti utili per potenziare la loro capacità di conoscere 
e riconoscere le diverse forme di disagio e di abuso sui minori, nonché di intervenire 
efficacemente a loro tutela. - AIRC Percorso finalizzato alla prevenzione delle malattie 
e alla promozione di corretti stili di vita. Si prevedono incontri e tavole rotonde rivolti 
agli studenti, ai docenti e ai genitori, finalizzati a fornire ai partecipanti, gli strumenti 
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utili per individuare in maniera precoce le malattie e raccolta fondi per gli scopi 
dell’associazione. -ASL Percorsi educativi per gli studenti di scuola secondaria di primo 
grado per la prevenzione delle malattie cardio-vascolari e le dipendenze. Attività di 
screehing. Competenze attese: Aumentare la percentuale degli studenti e degli adulti 
di riferimento che adottano stili di vita corretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno/interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SI VA IN SCENA"

Il progetto prevede attività ludiche e di drammatizzazione, per gli alunni delle classe 
quinte di scuola Primaria di via Del Sole e di Via D’Azeglio. Il progetto a carico delle 
famiglie, condotto dagli artisti esperti della "Compagnia dei giovani", in compresenza 
con gli insegnanti di classe intende avvicinare i ragazzi al mondo del teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della conoscenza di sé e dell’utostima; sviluppo della socializzazione e della 
capacità di collaborazione in gruppo; acquisizione di maggior sicurezza e di controllo 
dell’emotività; sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie; sviluppo delle 
capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria. Risultati attesi: 1. Potenziamento 
delle personalità dei partecipanti e del loro gusto espressivo ed artistico. 2. 
Miglioramento delle proprie capacità comunicative e scoperta del proprio potenziale 
creativo. 3. Approccio al teatro e alle varie forme sceniche. Al fine di far acquisire, 
elaborare e assimilare, agli alunni/e, le nuove conoscenze e abilità per usarle e 
applicarle in contesti diversificati e far interagire loro, in modo costruttivo, nella vita 
sociale per partecipare alla vita civile in modo propositivo e costruttivo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno/interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO ERASMUS +AZIONE KA 229 - WE GROW DIGITALLY

Il progetto di cui l'Istituto è il coordinatore è finalizzato all’implementazione delle 
competenze digitali dei docenti e degli studenti per sperimentare situazioni concrete 
in contesti formali, non formali ed informali. Ai docenti offre la possibilità di scoprire 
strategie didattiche attive ed innovative attraverso percorsi formativi in itinere per 
tutta la durata del progetto finalizzati all’acquisizione dell’utilizzo di piattaforme di e-
learning, di pratiche di edutainment, di app educative per rendere le lezioni più 
motivanti e migliorare gli esiti formativi degli alunni. Il progetto offre agli studenti la 
possibilità di conoscere ed apprendere le modalità di condivisione di materiali 
attraverso le classi virtuali, la creazione di learning object, l’uso del digitale nella 
realizzazione di elaborati ( documenti, presentazioni), lo sviluppo del pensiero 
computazionale mediante il Coding e la Robotica educativa e le regole per una 
navigazione sicura sul web. Il progetto prevede quattro mobilità che coinvolgeranno 
studenti e docenti per lo scambio di buone pratiche al fine di ampliare i propri 
interessi e confrontarsi con culture e realtà diverse da quelle di origine ed aprirsi 
all’internazionalizzazione e alla cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Imparare a cooperare con gli altri lavorando in gruppo attraverso la “coopetition” -
Sviluppare attraverso la creatività una molteplicità di modi per affrontare e risolvere 
problemi informatici utili per poter risolvere situazioni complesse in altri ambiti -Saper 
utilizzare gli strumenti 2.0 -Identificare un obiettivo specifico e trovare le soluzioni per 
realizzare la propria idea -Acquisire un linguaggio di programmazione informatica e 
saperlo applicare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Magna

 PON FSE 2014/2020

La nostra istituzione scolastica ha aderito al Programma Operativo Nazionale (PON) 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, 
che contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, 
dal 2014 al 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il “Pon per la scuola”interviene sul contrasto alla dispersione scolastica, sul 
miglioramento della qualità del sistema di istruzione, potenziando gli ambienti per 
l’apprendimento, favorendo la diffusione di competenze specifiche e sostenendo il 
processo di innovazione e digitalizzazione della scuola. Attraverso l’approvazione di 
diversi progetti, la nostra Istituzione ha rafforzato il concetto di scuola “aperta” al 
territorio anche nel periodo estivo, prevedendo attività, oltre che didattiche, anche 
espressive-motorie. Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono analiticamente 
descritti nella piattaforma PON; essi si caratterizzano per il sostegno dato agli alunni 
caratterizzati per particolari fragilità, per il miglioramento delle competenze di base, 
digitali, artistico-espressivo-motorie, per interventi ad hoc di integrazione e inclusione 
al fine di conseguire il successo formativo degli stessi. Nello specifico i Pon di nuova 
attivazione saranno: - Competenza di base , II edizione; - Inclusione sociale e lotta al 
disagio, II edizione - Povertà educativa. Per maggiori approfondimenti si rimanda al 
seguente link: https://sites.google.com/view/ponfsvevia/cittadinanza-e-creatività-
digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno/interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Atelier creativo musicale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

Approfondimento

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Titolo: I COLORI DELLA DIVERSITA'

Modulo Titolo modulo Totale

Musica strumentale; canto corale La voce...in gioco
€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Liberi di esprimersi € 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali

L'arte del mosaico a scuola 
1

€ 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali

L'arte del mosaico a scuola 
2

€ 5.082,00

Modulo formativo per i genitori Genitori informati per 
informatizzare

€ 4.873,80

Laboratori di educazione interculturale e ai Incontriamo il Mondo € 4.873,80
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diritti umani

Laboratori di educazione finanziaria e al 
risparmio

Il gioco del risparmio 1 € 4.873,80

Laboratori di educazione finanziaria e al 
risparmio

Il gioco del risparmio 2 € 4.873,80

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della parità 
di genere e lotta alla discriminazione e al 
bullismo

Adolescenti consapevoli € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE     € 44.905,20

 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base – 2^ edizione

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

10.2.2A Competenze di base

Titolo: COMPETENTI....PER LEGGERE IL MONDO

Modulo Titolo modulo Totale

Lingua madre Il filo del discorso 1
€ 5.082,00

Lingua madre Il filo del discorso 2 € 5.082,00

Matematica Matem@tica facile 1 € 5.082,00

Matematica Matem@tica facile 2 € 5.082,00

Scienze Scienze in gioco 2 € 4.873,80

Scienze Scienze in gioco 1 € 4.873,80

Lingua straniera English no problem 2 € 4.873,80

Lingua straniera Tout bon en français € 4.873,80
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Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie

English no problem 1 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE     € 44.905,20

 

26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

10.2.2A Competenze di base

Titolo: EDUCA…MENTE

Modulo Titolo modulo Totale

Competenza multilinguistica Giornalisti on line 1 € 5.082,00

Competenza multilinguistica Giornalisti on line 2 € 5.082,00

Competenza digitale Genitori connessi € 5.082,00

Competenza digitale Crescere digitalmente € 5.082,00

Competenza in materia di 
cittadinanza

Parita' & diversita' € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 

 

        

 

 

 PROGETTI PER I SERVIZI ALL'UTENZA
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Il nostro Istituto é 1) Test Center accreditato AICA per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer, ECDL e Nuova ECDL e della certificazione per l’utilizzo delle 
LIM, CERT-LIM. ECDL: Il titolo rilasciato è riconosciuto quale credito formativo ai fini 
dell’inserimento nei curricula scolastici 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. 2) 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. 3) 
SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO rivolto a famiglie, alunni e docenti Il servizio 
attivato per il secondo anno consecutivo, tramite l'adesione all'accordo di rete con 
l'Osservatorio d'Area per la prevenzione della Dispersione scolastica e del disagio 
giovanile, è condotto da una psicologa che riceve gli interessati, in entrambi i plessi e 
secondo una calendarizzazione, per le seguenti prestazioni: - Servizio di Counseling e 
consulenza psicologica su richiesta dei docenti, genitori e studenti ogni volta che si 
evidenziano casi di disagio o si rendano necessarie attività educative individualizzate 
su problematiche legate alle difficoltà di apprendimento e/o al percorso di crescita 
degli studenti. - Sostegno alla genitorialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutti i servizi sono stati istituiti per supportare le famiglie, prevenire disagi giovanili, 
contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, favorire l'inclusione, migliorare le 
competenze di informatica e di Lingua Inglese degli stakeholders.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno/interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcio a 11

 PROGETTO "CITTADINANZA E COSTITUZIONE"

Il progetto "Cittadinanza e Costituzione" ha l'intento di dare l’opportunità educativa 
agli studenti/esse di scuola Secondaria di primo grado che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica, di svolgere attività alternative, che 
riguardano la cultura della legalità e della Cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità di collaborazione fra pari, al fine di migliorare i ruoli di peer 
educator o tutor. -Sviluppare le competenze chiave e sociali degli alunni e delle alunne 
di scuola Primaria, aumentandone la motivazione allo studio e la cultura alla legalità. 
Risultati attesi Migliorare le competenze di cittadinanza attiva degli alunni e lo spirito 
di collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE

Il progetto di Arte per le studentesse e gli studenti della scuola Secondaria di I grado, 
si articola nei progetti “Arte digitale”, “Laboratori creativi” e “Tecniche pittoriche”. A 
causa dell’emergenza Covid-19,non è possibile realizzare il laboratorio “Creiamo con 
l’argilla”,in quanto tutti i materiali sono di uso comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare il gusto estetico e adeguati atteggiamenti nei confronti del patrimonio 
artistico. -Sviluppare la fantasia, l’immaginazione e la creatività attraverso tecniche e 
materiali diversi. -Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con 
particolari attitudini. -Acquisire le conoscenze di base (teoriche e pratiche) di varie 
tecniche espressive. Risultati attesi -Potenziare la sensibilità estetica degli studenti e 
delle studentesse e il livello di motivazione alla studio. -Aumentare il numero di 
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studenti e di studentesse che acquisiscono un metodo di lavoro personale, applicabile 
in contesti e situazioni diversi, dimostrando autonomia e sicurezza operativa e una 
sperimentazione approfondita delle tecniche plastico-pittoriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE

Il Progetto ha l'intento di sviluppare le competenze di Lingua Inglese nella scuola 
secondaria di II grado. Le attività verranno realizzate dai tre dei quattro docenti di L2; 
si utilizzerà una didattica di tipo laboratoriale, prevedendo attività di CLIL (classi 
seconde e terze), attività di recupero (classi prime) e di potenziamento delle 
competenze linguistiche, Progetto Cambridge (classi prime, seconde e terze).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare le competenze della lingua straniera Inglese negli studenti/esse di 
Secondaria di primo grado. -Motivare allo studio della lingua Inglese migliorandone 
l’organizzazione del metodo. - Favorire la creazione di contesti comunicativi per 
valorizzare l’esperienza in un'ottica interdisciplinare, attraverso il CLIL (discipline: 
geografia, arte e scienze). Risultati attesi Aumentare il numero di studenti che 
conseguono il livello di competenza di contatto e di sopravvivenza (CEFR A1/A2).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Su disposizione della Legge n.71/2017 relativa alla tutela dei minori per la prevenzione 
e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, nella nostra scuola è stato individuato 
un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione di un 
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eventuale disagio giovanile.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rendere gli studenti responsabili nell'uso della Rete. -Migliorare le competenze 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Risultati attesi 
Aumentare il numero degli alunni che ha acquisito competenze per fronteggiare e 
risolvere situazioni a rischio. Aumentare il numero degli alunni che ha acquisito 
competenze di cittadinanza attiva e digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PIANO DELLE ARTI

In attuazione del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 60, la nostra istituzione scolastica prevede 
attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriali, di studio, 
approfondimento, produzione, fruizione, e scambio in ambito artistico, musicale, 
teatrale, coreutico, paesaggistico, linguistico, storico-artistico. La nostra progettualità 
si realizza mediante percorsi curricolari ed extracurricolari programmati anche in rete 
con le scuole del territorio in collaborazione con istituti e luoghi di cultura, enti locali e 
soggetti pubblici e privati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le potenzialità espressive e comunicative di tutti gli alunni. Conoscere il 
patrimonio culturale nazionale e locale. Risultati attesi Aumentare il numero dei 
discenti che acquisiscono competenze trasversali disciplinari di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 MANIFESTAZIONI IN MODALITÀ ON LINE

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. Suula base delle disposizione ministeriali, per tutto il periodo 
dell'emegenza pandemica, tutti gli incontri saranno effetuati, in modalità on line, 
attraverso incontri calendarizzati, per assicurare la partecipazione degli stakeholder 
alla vita della scuola e per la disseminazione delle Buone pratiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una maggiore condivisione con genitori e utenza territoriale. Implementare 
momenti di aggregazione formativa e di solidarietà sociale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Ambienti digitali: classe 2.0

 PROGETTO ERASMUS+ KA229 - ECO- US SUPPORT

Il Progetto di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa 
di promuovere la dimensione europea e uno sviluppo sostenibile, coinvolgendo 
insegnanti e studenti di scuole di nazionalità diverse.Il progetto di durata biennale 
prevede varie azioni di mobilità durante le quali gli studenti coinvolti e i docenti 
accompagnatori avranno la possibilità di visitare le realtà scolastiche di paesi stranieri 
coinvolti e di sperimentare modalità metodologico-didattiche innovative attraverso 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

attività laboratoriali e workshop. I risultati di questa esperienza si estenderanno 
sull'intero territorio d'azione degli studenti e dei docenti, che durante i momenti di 
interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti, potranno attuare e 
concretizzare le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche apprese 
in mobilità verranno poi condivise con tutto l'istituto, tra docenti, studenti e genitori, in 
appositi momenti strutturati e serviranno per organizzare successivi progetti di 
internazionalizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Lotta alla povertà e all’esclusione sociale attraverso l’eliminazione delle differenze 
territoriali. 2.Garantire condizioni per lo sviluppo del potenziale umano 3.Promuovere 
la salute e il benessere 4.Arrestare la perdita di biodiversità 5.Garantire una gestione 
sostenibile delle risorse naturali 6.Affermare modelli sostenibili di produzione e 
consumo 1. "Salvaguardia dell’acqua e del mare" 2. "Salvaguardia della biodiversità: la 
Flora e la Fauna" 3. "Alimentazione sostenibile" 4. "Gestione dei rifiuti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Atelier creativo musicale
Ambienti digitali: classe 2.0

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

 PROGETTO "I COLORI DELLE EMOZIONI"

Il progetto ha l'intento di dare l’opportunità educativa agli alunni/e di scuola Primaria, 
che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, di svolgere attività 
alternative che riguardano la promozione della crescita dell’identità personale e 
relazionale, attraverso la conoscenza dei propri sentimenti e delle proprie emozioni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere le proprie emozioni ; - Saper esprimere le emozioni ; -Costruire un 
vocabolario delle emozioni ; - Conoscere e utilizzare semplici strategie per controllare 
paura, rabbia, ansia e tristezza ; - Saper ascoltare e propri bisogni e quelli altrui. -Saper 
gestire le emozioni nelle relazioni e leggere le situazioni sociali.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO BANCA D'ITALIA:"TUTTI PER UNO, ECONOMIA PER TUTTI!"

Il progetto curricolare è rivolto agli alunni/e di scuola Primaria e intende fornire 
informazioni riguardanti l'economia finanziaria. Nello specificole le tematiche 
riguarderanno: reddito e pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, 
risparmio e investimento, credito, al fine di far acquisire loro, maggiore 
consapevolezza sull'uso appropriato della moneta e del suo risparmio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Offrire agli alunni/ei nuove occasioni di apprendimento di concetti, metodi e linguaggi 
specifici; -insegnare ad agire in modo autonomo e responsabile finanziariamente; -
sviluppare sensibilità che sostenga una informata capacità di decidere e agire nel 
concreto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 Aule: Magna

 PROGETTO "MONITOR 440"

La proposta progettuale nasce dall'idea che il teatro ha un grande valenza educativo-
didattica che merita di essere potenziata nei suoi diversi e variegati aspetti. Il progetto, 
pertanto, intende fornire a studenti di età compresa tra i cinque e i quattordici anni, le 
basi per migliorare la propria capacità di parlare e di leggere ad alta voce in pubblico, 
evitando soprattutto i facili cali di attenzione dell'uditorio e/o l'affaticamento della 
voce. L'intero progetto coinvolge tutti e tre i segmenti scolastici e prevede anche un 
corso di formazione per i docenti degli studenti coinvolti per far acquisire loro, un uso 
consapevole e creativo dell'espressione verbale, sviuppare l'empatia, rafforzare i 
rapporti interpersonali e apprendere tecniche di comunicazione vebale e non, utili alla 
docenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi -Imparare a conoscere se stessi e gli altri attraverso tecniche basilari di 
recitazione e di espressione corporea. -Saper gestire lo stress e l'ansia derivati dalla 
reclusione e dal distanziamento sociale a seguito dell'emergenza pandemica da 
COVID-19 -Saper affrontare e gestire situazioni critiche in gruppi di lavoro e ricercare 
modalità efficaci per il superamento del conflitto. Risultati attesi Creazione di un 
modello di didattica laboratoriale alternativo utile per migliorare l'aspetto veicolare 
del linguaggio espressivo, per favorire una vera inclusione sociale, interculturale e per 
la valorizzazione delle differenze di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Magna

Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ERASMUS + KA229 -IO IMPARO ALLA PARI

Il Progetto di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa 
di promuovere la dimensione europea e la valorizzazione della parità di genere a tutte 
le età e in tutti i contesti, coinvolgendo insegnanti e studenti di scuole di nazionalità 
diverse. Il progetto di durata biennale prevede varie azioni di mobilità durante le quali 
gli studenti coinvolti e i docenti accompagnatori avranno la possibilità di visitare le 
realtà scolastiche di paesi stranieri coinvolti e di sperimentaremodalità metodologico-
didattiche innovative attraverso attività laboratoriali e workshop. Le nazioni partner 
del progetto sono: Lettonia, Bulgaria, Turchia, Romania e Protogallo. I risultati di 
questa esperienzasi estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti e dei 
docenti, che durante i momenti di interazione con le comunità locali e le strutture in 
esso operanti, potranno attuare e concretizzare le competenze apprese durante la 
mobilità. Le buone pratiche condivise durante lamobilità verranno poi condivise con 
tutto l'istituto, tra docenti, studenti e genitori, in appositi momenti strutturati e 
serviranno per organizzare successivi progetti di internazionalizzazione. A causa del 
protrarsi della pandemia sono sospese le mobilità, pertanto si procederà alla 
creazione del logo e all'avvio di un angolo Erasmus, in modalità virtuale e realizzato sul 
sito dedicato, curato dalle commissioni responsabili delle attività del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto “Io imparo alla pari ”, è un’iniziativa basata sul principio fondamentale che “i 
diritti delle donne sono diritti umani” e persegue le seguenti finalità: -favorire il 
rafforzamento del ruolo delle donne e delle bambine nella società, -contribuire al 
superamento di una cultura rigida nei ruoli uomo-donna, -garantire le pari 
opportunità fra uomo e donna, -educare alla complessità e alla pluralità dei ruoli, -
sviluppare a pieno titolo un percorso formativo sull’identità di genere. I risultati attesi 
prevedono: -l'aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una 
identità collettiva che trascenda le differenze individuali, culturali, etniche, religiose 
nonché di valori universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto. -il 
potenziamento delle competenze digitali e linguistiche dei docenti e degli insegnanti. -
la creazione di reti fra scuole, funzionali a promuovere collaborazione e condivisione 
di buone pratiche per un'effettiva parità di genere. -il rafforzamento della 
collaborazione fra tutti i componenti all'interno delle scuole, con le famiglie e con gli 
stakeholders esterni. -l’ampliamento dello sviluppo di uno spirito critico da parte delle 
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ragazze e dei ragazzi rispetto ai temi di genere, che li spinga a interrogarsi e a 
reinterpretare con spirito nuovo il rapporto uomo/donna, iniziando proprio dal 
contesto scolastico, fino ad arrivare a quello familiare e professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Ambienti digitali: classe 2.0

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

 PROGETTO ERASMUS + KA229 - INCREASING SCHOOL SUCCESS WITH CLEF

Il progetto di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa 
di promuovere la dimensione europea e ill successo formativo degli alunni attraverso 
la musica, coinvolgendo insegnanti e studenti di scuola di nazionalità diverse. Il 
progetto di durata biennale, prevede varie azioni di mobilità, durante le quali gli 
studenti coinvolti e docenti accompagnantori avranno la possibilità di visitare le realtà 
scolastiche di paesi stranieri coinvolti e di sperimentare modalità metodologiche 
innovative attraverso attività laboratoriali e workshop. Le nazioni patner sono: Spagna, 
Turchia (due scuole), Grecia e Macedonia. I risultati di questa esperienza si 
estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti e dei docenti, che durante i 
momenti di interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti, potranno 
attuare e concretizzare le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche 
condivise durante la mobilità verranno poi condivise con tutto l'istituto, tra docenti, 
studenti e genitori, in appositi momenti strutturati e serviranno per organizzare 
successivi progetti di internazionalizzazione. A causa del protrarsi della pandemia 
sono sospese le mobilità, pertanto si procederà alla creazione del logo e all'avvio di un 
angolo Erasmus, in modalità virtuale e realizzato sul sito dedicato, curato dalle 
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commissioni responsabili delle attività del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi -Utilizzare la musica come strumento per aumentare il coinvolgimento degli 
alunni; -utilizzare la musica all’interno di ogni area disciplinare; -rendere il contesto 
scolastico un ambiente più divertente per gli alunni; -rafforzare la cooperazione tra 
studenti ed insegnanti; -rafforzare il senso di appartenenza alla scuola e alla classe; -
potenziare le competenze linguistiche; -potenziare le competenze digitali; -favorire 
l’utilizzo della piattaforma Etwinning come luogo sicuro per l’interazione fra i docenti e 
i ragazzi delle scuole partner; -accrescere le competenze di cittadinanza; -utilizzare in 
maniera sicura e protetta la rete internet. I risultati attesi dell'implementazione del 
progetto quale condivisione di best practice prevedono: - l’utilizzo della musica non 
come disciplina a sé stante ma come strumento con il quale poter apprendere e 
acquisire abilità in tutte le aree disciplinari; - il potenziamento delle competenze 
digitali e linguistiche dei docenti e degli insegnanti; - il rafforzamento della 
collaborazione tra studenti e docenti delle scuole partner; - la creazione di reti fra 
scuole, funzionali a promuovere collaborazione e condivisione di buone pratiche; - il 
rafforzamento della collaborazione fra tutti i componenti all'interno delle scuole, con 
le famiglie e con gli stakeholders esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Musica
Atelier creativo musicale
Ambienti digitali: classe 2.0

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ERASMUS + KA101 -AEUROPEAN DIMENSION IN TEACHING TO LEAD 
STUDENTS IN THE FUTURE
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Il Progetto prevede un piano di formazione, articolato in due azioni distinte, che 
coinvolgerà 18 unità appartenenti al personale dell'Istituto di cui 16 docenti facenti 
parte dei 3 ordini di scuola e due figure di management, il Dirigente scolastico e 1 
assistente amministrativo. Durante la prima annualità è prevista la partecipazione a 
corsi di ampliamento della conoscenza della lingua inglese di livelli diversi. Durante la 
seconda annualità, lo stesso personale che ha ricevuto la formazione linguistica si 
recherà in alcuni Paesi europei per frequentare corsi di formazione strutturatiinerenti 
le aree individuate nel progetto(12 unità), partecipare ad attività di job shadowing(2 
unità)e prendere parte ad una visita didattica strutturata(4 unità). Il progetto avrà, una 
ricaduta molteplice, sugli insegnanti, sugli alunni e sull'intera organizzazione scolastica 
in quanto permetterà il miglioramento delle politiche didattico-gestionali dell'Istituto 
grazie all’integrazione delle esperienze acquisite con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa. Nel lungo periodo l’esperienza permetterà direalizzare un ambiente 
educativo e di apprendimento più moderno e dinamico, pronto ad integrare le buone 
pratiche e i nuovi metodi acquisiti nella pratica didattica, organizzando 
strategicamente una scuola in linea con gli standard europei. Le buone pratiche 
apprese verranno, inoltre,condivise conle istituzioni scolastiche del territorio e con le 
Istituzioni scolastiche della Finlandia e dell'Estonia, coinvolte nel progetto. A causa del 
protrarsi della pandemia sono sospese le mobilità, pertanto si procederà alla 
creazione del logo e all'avvio di un angolo Erasmus, in modalità virtuale e realizzato sul 
sito dedicato, curato dalle commissioni responsabili delle attività del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare la dimensione europea ed internazionale al fine di accrescere nella 
comunità scolastica e nel territorio laconsapevolezza del valore della cittadinanza 
europea -Migliorare qualitativamente l'organizzazione scolastica, arricchendo il profilo 
professionale dei docenti e incrementandole competenze di gestione e le strategie di 
internazionalizzazione dei componenti del gruppo di management -Potenziare le 
competenze linguistiche nella lingua inglese per realizzare percorsi di apprendimento 
interdisciplinareattraverso l'uso della lingua inglese e implementare i rapporti di 
cooperazione con altre istituzioni scolasticheinternazionali facilitando lo scambio di 
buone pratiche e la mobilità degli studenti -Migliorare il processo di insegnamento-
apprendimento acquisendo nuove metodologie didattiche e pratichepedagogiche per 
garantire il successo formativo di tutti gli alunni, soprattutto di quelli con bisogni 
speciali, a rischio didispersione scolastica, extracomunitari e rifugiati. -Migliorare 
l'organizzazione del curriculum verticale attraverso l'applicazione delle nuove 
tecnologie(ICT) -Incrementare la motivazione e la soddisfazione di tutti i partecipanti 
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nella pratica dell'attività didattica e di lavoro quotidiana. RISULTATI ATTESI -
Miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti; -Miglioramento delle 
conoscenze legate a nuove strategie e pratiche pedagogiche applicate 
all'insegnamento disciplinare per produrre percorsi di apprendimento inclusivi; -
Implementazione dell’uso delle TIC nella didattica; -Osservazione e scambio di buone 
pratiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Ambienti digitali: classe 2.0

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON- FSE-FESR

"Supporto per libri di testo e Kit scolastici" cod.prog.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 
Acquisto strumenti didattici e digitali

Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento delle competenze chiave degli alunni/e e studenti/esse; -
Potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 PROGETTI PIANO DI INCLUSIONE

La nostra scuola programma e realizza, percorsi personalizzati di apprendimento, 
considerando le difficoltà soggettive ed i livelli di partenza degli alunni, stabilendo 
obiettivi calibrati e traguardi progressivi e verificabili in itinere. Pertanto i Piani di 
lavoro Personalizzati sono atti per favorire: -il recupero dello svantaggio cognitivo e 
socio-affettivo; -l’inserimento produttivo nella comunità scolastica; -la ricerca, 
individuazione e sviluppo del potenziale umano soggettivo. - Osservazione e 
rilevazione costante dei comportamenti ed inserimenti problematici riconducibili a 
difficoltà cognitive, affettive e scolastiche. - Formazione ed aggiornamento per i 
docenti. -Attività di recupero e potenziamento. -Interventi personalizzati e di supporto 
per la classe e le famiglie. -Progetto per la multimedialità. -Progetto di arte e creatività. 
-Progetto di psicomotricità. -Progetto giardinaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto multimedialità -Acquisire familiarità con l’uso del computer attraverso la 
comprensione delle sue strutture elementari e delle sue componenti fondamentali, 
per sperimentare nuove modalità espressive e comunicative -Favorire processi 
metacognitivi. Progetto di arte e creatività - Acquisire comportamenti di rispetto nei 
confronti dell’ambiente nella sua globalità. - Far nascere una volontà per un contributo 
individuale finalizzato al “riuso” dei materiali di scarto, come corretta gestione 
dell’ambiente e del risparmio energetico. Progetto di psicomotricità -Evidenziare gli 
aspetti formativi di tutte le aree psicomotorie, per intervenire in tempo utile e 
recuperare le abilità cognitive. Progetto giardinaggio -Sviluppare competenze pratiche 
e civiche fra cui stimolare la responsabilità sociale, sviluppando la conoscenza e il 
rispetto per l’ambiente. -Migliorare la coordinazione e l'esecuzione di atti motori 
finalizzati. Risultati attesi -Accrescere l'autostima e la capacità di interazione con 
l’ambiente circostante. -Promuovere la collaborazione e l'interazione sociale tra pari, 
incentivando l'apprendimento cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Da un'attenta analisi dei bisogni educativi degli 
alunni iscritti e dalle risultanze delle prove 
standardizzate e non, sono stati individuati i 
potenziali destinatari a cui rivolgere le attività.

Il piano intende coinvolgere alunni appartenenti 
alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Target dei destinatari:

A) Studenti che presentano carenze gravi nelle 
competenze di base, coinvolti anche in altri 
percorsi educativo-didattici in orario curricolare 
antimeridiano.

B) Studenti che presentano disturbi della 
condotta, scarsa motivazione allo studio e 
frequenza irregolare.

C) Studenti che presentano svantaggio socio-

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

economico-culturale.

D) Studenti che pur presentando carenze lievi, 
necessitano comunque di acquisire maggiore 
sicurezza di sé per poter affrontare meglio le 
discipline oggetto di studio e le interrelazioni 
sociali.

E) Studenti stranieri e minori non accompagnati.

F) Studenti normodotati per i quali le attività 
proposte andranno a potenziare le capacità 
logico-deduttive.

Nella formazione dei gruppi si favorirà 
l'inserimento delle bambine/ragazze, equamente 
distribuite, al fine di superare il 'gender gap' e per 
avviciare le stesse alle STEM.

Il percorso progettuale si pone l’obiettivo di 
raggiungere i risultati espressi in forma 
misurabile.

Nel processo di lavoro ci si attende che:

 - L’80% dei soggetti coinvolti manifesti 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, delle regole.

 - Il 20% dei soggetti coinvolti manifesti una 
parziale assunzione di responsabilità verso i 
compiti assegnati; limitata capacità di organizzare 
il lavoro personale, di seguire le fasi di lavoro nel 
rispetto dei tempi assegnati, delle regole.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 Nell’ acquisizione di competenze digitali e 
cittadinanza attiva ci si attende che:

 - L’80% dei soggetti coinvolti sia in grado di 
verbalizzare e di rielaborare le conoscenze 
acquisite nelle attività di progetto.

 - Il 20% dei soggetti coinvolti evidenzi parziali 
capacità nel verbalizzare e nel rielaborare le 
conoscenze acquisite nelle attività di progetto.

La ricaduta delle attività proposte verrà 
monitorata all’interno dei consigli di 
classe/interclasse mediante una valutazione 
integrata degli apprendimenti per misurare in 
itinere l’effettiva crescita cognitiva degli studenti e 
l'efficacia delle azioni.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)
La nostra scuola all’interno del   Regolamento di 
Istituto prevede l’utilizzo di  tablet e altri 
dispositivi mobili personali (BYOD) a sostegno di 
attività didattiche innovative e collaborative.

Destinatari dell'azione #6 saranno gli studenti ai 
quali sarà consentito, sotto il controllo 
dell'insegnante, di accedere al web in classe per 
ampliare gli orizzonti della ricerca e della 
conoscenza; di utilizzare piattaforme educative 
per la didattica dove l'apprendimento subisce un 
vero e proprio capovolgimento (Flipped 
classroom); di rispondere a quiz e sondaggi 
utilizzando direttamente il proprio smartphone 
come telecomando (Student response systems). 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

In questo contesto di innovazione metodologico-
didattica e di sperimentazione sarà dato alla 
scuola, attraverso personale adeguatamente 
formato, il compito di educare le future 
generazioni sul tema della sicurezza online e 
sull'uso responsabile e critico delle tecnologie 
digitali.

Il piano intende coinvolgere alunni appartenenti 
alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Target dei destinatari:

A) Studenti che presentano carenze gravi nelle 
competenze di base, coinvolti anche in altri 
percorsi educativo-didattici in orario curricolare 
antimeridiano.

B) Studenti che presentano disturbi della 
condotta, scarsa motivazione allo studio e 
frequenza irregolare.

C) Studenti che presentano svantaggio socio-
economico-culturale e con DSA.

D) Studenti che pur presentando carenze lievi, 
necessitano comunque di acquisire maggiore 
sicurezza di sé per poter affrontare meglio le 
discipline oggetto di studio e le interrelazioni 
sociali.

E) Studenti stranieri e minori non accompagnati.

F) Studenti normodotati per i quali le attività 
proposte andranno a potenziare le capacità 
logico-deduttive.

La ricaduta delle attività proposte verrà 
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monitorata all’interno dei consigli di 
classe/interclasse mediante una valutazione 
integrata degli apprendimenti per misurare in 
itinere l’effettiva crescita cognitiva degli studenti e 
l'efficacia delle azioni.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni/e  di scuola primaria e 
studenti/esse di scuola secondaria di primo 
grado. 

Risultati attesi: 

L'impianto progettuale in questione pone le basi 
per una diffusione più ampia del Cloud anche 
nella realizzazione di classi virtuali a sostegno di 
una didattica innovativa e collaborativa.

Gli interventi formativi ipotizzati prevedono una 
progettazione verticale del curricolo digitale al 
fine di accompagnare gli studenti in un graduale 
sviluppo di competenze orientate alla ricerca di 
connessioni tra i saperi attraverso l'interazione 
dei dispotivi elettronici.

Si è scelto, pertanto di sviluppare un progetto 
basato sull'utilizzo della piattaforma Gsuite in 
continuità di quanto già attivato durante 
l'emergenza sanitaria.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni/e di scuola primaria e 
secondaria. 

•
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In coerenza con quanto stabilito dal comma 2 
dell'articolo 120 del D.L. n.18/2020, alla nostra 
istituzione scolastica è stato assegnato il 
finanziamento di cui sopra,  finalizzato 
all'acquisto di strumenti digitali. 

Risultati attesi:

-dotare il maggior numero degli alunni di 
dispositivi digitali  per l'apprendimento a 
distanza, nel rispetto dei criteri di accessibillità 
per le persone con disabilità (art.120, comma 2, 
lett.a);

-mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali 
individuali per la fruizione delle piattaforme;

-aumentare le competenze digitali degli alunni. 

 

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

A seguito dell’accordo quadro di federazione 
con la rete Etna free wi-fi il nostro istituto 
intende consolidare ed implementare 
l’accesso univoco tramite username e 
password per tutto il personale della scuola.

Target dei destinatari:

-Docenti con contratto a tempo 
indeterminato/determinato appartenenti ai 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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tre segmenti scolastici in servizio presso 
l’Istituto;

-Personale ATA con contratto a tempo 
indeterminato/determinato in servizio presso 
l’Istituto;

Il percorso progettuale si pone l’obiettivo di 
raggiungere i risultati espressi in forma 
misurabile.

Nel processo di lavoro ci si attende che:

 - L’80% dei soggetti coinvolti manifesti una 
piena assunzione di responsabilità verso i 
compiti assegnati; buona capacità di accesso 
ai servizi web offerti e di organizzazione del 
lavoro personale, nel rispetto dei tempi e 
delle regole.

 - Il 20% dei soggetti coinvolti manifesti una 
parziale assunzione di responsabilità verso i 
compiti assegnati; limitata capacità di 
accesso ai servizi web offerti e di 
organizzazione del lavoro personale, nel 
rispetto dei tempi e delle regole.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

In conformità con le priorità e  i traguardi previsti 
nel PDM e riportati nel PTOF, nonchè in stretta 
correlazione con la progettazione disciplinare 
curricolare si intende intraprendere un percorso 
laboratoriale, anche attraverso il gioco e la 
realizzazione di storie animate con la 
programmazione digitale, per favorire negli 
alunni lo sviluppo della creatività e delle abilità 
del pensiero computazionale. 

Il piano intende coinvolgere alunni appartenenti 
alla scuola primaria.

Target dei destinatari:

A) Studenti che presentano carenze gravi nelle 
competenze di base, coinvolti anche in altri 
percorsi educativo-didattici in orario curricolare 
antimeridiano.

B) Studenti che presentano disturbi della 
condotta, scarsa motivazione allo studio e 
frequenza irregolare.

C) Studenti che presentano svantaggio socio-
economico-culturale.

D) Studenti che pur presentando carenze lievi, 
necessitano comunque di acquisire maggiore 
sicurezza di sé per poter affrontare meglio le 
discipline oggetto di studio e le interrelazioni 
sociali.

E) Studenti stranieri e minori non accompagnati.

F) Studenti normodotati per i quali le attività 
proposte andranno a potenziare le capacità 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

logico-deduttive.

La ricaduta delle attività proposte verrà 
monitorata all’interno dei consigli di interclasse 
mediante una valutazione integrata degli 
apprendimenti per misurare in itinere l’effettiva 
crescita cognitiva degli studenti e l'efficacia delle 
azioni.

Modalità di verifica e valutazione:

Il percorso progettuale verrà monitorato 
all'interno dei consigli di interclasse e dell'equipe 
pedagogica attraverso griglie di osservazione per 
misurare in itinere l'effettiva crescita cognitiva 
degli studenti e l'efficacia delle azioni.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
La nuova definizione delle competenze digitali 
passa per l’accettazione di una grande sfida 
sociale, civica ed economica che il digitale lancia 
al nostro tempo: formare la “cittadinanza digitale” 
e rinsaldare la consapevolezza degli effetti delle 
proprie relazioni e interazioni nello spazio online.

Il nostro istituto intende implementare 
l’alfabetizzazione civica del cittadino digitale, 
secondo le modalità più adatte all’ordine e al 
grado della scuola.

Target dei destinatari:

A) Studenti che presentano carenze gravi nelle 
competenze di base, coinvolti anche in altri 
percorsi educativo-didattici in orario curricolare 

•
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antimeridiano.

B) Studenti che presentano disturbi della 
condotta, scarsa motivazione allo studio e 
frequenza irregolare.

C) Studenti che presentano svantaggio socio-
economico-culturale.

D) Studenti che pur presentando carenze lievi, 
necessitano comunque di acquisire maggiore 
sicurezza di sé per poter affrontare meglio le 
discipline oggetto di studio e le interrelazioni 
sociali.

E) Studenti stranieri e minori non accompagnati.

F) Studenti normodotati per i quali le attività 
proposte andranno a potenziare le capacità 
logico-deduttive.

Nella formazione dei gruppi si favorirà 
l'inserimento delle bambine/ragazze, equamente 
distribuite, al fine di superare il 'gender gap' e per 
avviciare le stesse alle STEAM.

Il percorso progettuale si pone l’obiettivo di 
raggiungere i risultati espressi in forma 
misurabile.

Nel processo di lavoro ci si attende che:

 - L’80% dei soggetti coinvolti manifesti una piena 
assunzione di responsabilità nella navigazione su 
Internet e nell’ uso consapevole dei social 
network; buona capacità di organizzare il lavoro 
personale, di seguire le fasi di lavoro nel rispetto 
dei tempi assegnati, delle regole della privacy, 
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della protezione dei dati, della circolazione delle 
opere creative(copyright) e dell’attendibilità delle 
fonti.

 - Il 20% dei soggetti coinvolti manifesti una 
parziale assunzione di responsabilità nella 
navigazione su Internet e nell’ uso consapevole 
dei social network; buona capacità di organizzare 
il lavoro personale, di seguire le fasi di lavoro nel 
rispetto dei tempi assegnati, delle regole della 
privacy, della protezione dei dati, della 
circolazione delle opere creative(copyright) e 
dell’attendibilità delle fonti.

 Nell’acquisizione di competenze ci si attende che:

 - L’80% dei soggetti coinvolti sia in grado di 
verbalizzare e di rielaborare le conoscenze 
acquisite nelle attività assegnate.

 - Il 20% dei soggetti coinvolti evidenzi parziali 
capacità nel verbalizzare e nel rielaborare le 
conoscenze acquisite nelle attività assegnate.

 La ricaduta progettuale verrà monitorata 
all’interno dei consigli di classe/interclasse 
mediante una valutazione integrata degli 
apprendimenti per misurare in itinere l’effettiva 
crescita cognitiva degli studenti e l'efficacia delle 
azioni.

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Affinchè la scuola sia centro di formazione 

•

CONTENUTI DIGITALI
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permanente e luogo di crescita culturale si 
curerà la realizzazione di una  biblioteca 
scolastica per promuovere la  lettura e 
l'utilizzo consapevole della rete, attraverso 
attività di lettura di immagini, di lettura di 
testi e di scrittura su carta digitale e 
produzione di contenuti digitali.

Target dei destinatari:

a) Docenti con  contratto a tempo 
indeterminato/determinato

b)Alunni dei tre segmenti scolastici

Risultati attesi per i docenti:

Nell'uso di biblioteche scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione ci si attende che:

-L'80% dei docenti con contratto a tempo 
indeterminato/determinato è in  grado di 
utilizzare, nelle attività educativo-didattiche , 
biblioteche digitali. 

-Il 20% dei docenti con contratto a tempo 
indeterminato/determinato non è in grado di 
utilizzare, nelle attività educativo-didattiche, 
biblioteche digitali.

Risultati attesi per gli alunni dei tre segmenti 
scolastici:

Nell’ acquisizione di competenze 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

multilinguistiche, digitali e di cittadinanza 
attiva ci si attende che:

 - L’80% dei soggetti coinvolti sia in grado di 
utilizzare e produrre e-book o learning object 
nel rispetto della media education.

 - Il 20% dei soggetti coinvolti evidenzi parziali 
capacità nell' utilizzare e produrre e-book o 
learning object  nel rispetto della media 
education. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La qualità di una scuola ha come condizione 
essenziale lo sviluppo della professionalità 
basata su una formazione formale, informale 
e non formale “obbligatoria, permanente e 
strutturale” riconosciuta come diritto-dovere 
intrinseco alla funzione docente ( Legge 
107/15 co.124  e CCNL 2016/18). Il Piano di 
formazione triennale del nostro Istituto in 
continuità con i percorsi formativi già avviati 
sulla base delle risultanze del RAV e del PDM, 
degli esiti dell’indagine conoscitiva effettuata 
e delle priorità indicate dal Piano di 
formazione triennale nazionale è rivolto a 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tutto il personale docente e ATA in servizio 
presso l'Istituto.

Target dei destinatari:

a)      Docenti con contratto a tempo 
indeterminato/determinato

b)      Personale ATA con contratto a 
tempo 
indeterminato/determinato

Risultati attesi:

Nella formazione docenti ci si attende di:

-Aumentare del 10% il dato relativo alla % di 
docenti che partecipa ai corsi di formazione 
(24,55%) per avvicinarlo al dato nazionale 
(34,1%).

-Coinvolgere almeno il 90% dei docenti ad 
utilizzare metodologie didattiche innovative e 
a formarsi sui temi della media-education.

Nella formazione del personale ATA ci si 
attende di:

-Aumentare il livello di competenza dell’80% 
del personale amministrativo e della scuola;

-Implementare il processo di workflow 
documentale. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

 

 

Alta formazione digitale

Il nostro Istituto intende rivolgere l’alta 
formazione digitale al personale della scuola 
(Dirigente Scolastico- DSGA-docenti e 
personale ATA) che possiede buone 
competenze digitali. Per tali interventi 
formativi ci si avvarrà degli snodi formativi 
territoriali.

Target dei destinatari:

a)Dirigente Scolastico

b)DSGA

c) Docenti con accertate 
competenze digitali con 
contratto a tempo 
indeterminato

d)Personale ATA con accertate 
competenze tecnico-digitali con 
contratto a tempo 
indeterminato

Risultati attesi:

Nella formazione del personale scolastico ci 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

si attende di:

-Aumentare del 10% il dato relativo alla % del 
personale scolastico che partecipa ai corsi di 
formazione (24,55%) per avvicinarlo al dato 
nazionale (34,1%).

-Coinvolgere almeno il 90% del personale 
della scuola ad creare/utilizzare/gestire 
strumenti digitali. 

 

 

 

Alta formazione digitale

Destinatari: tutti i docenti in servizio presso 
l'istituzione scolastica.

Risultati attesi: 

Si prevedono interventi curricolari ed 
extracurricolari utilizzando un ambiente di 
apprendimento online dedicato con un percorso 
guidato di autovalutazione del livello di 
competenza digitale in linea con i livelli di 
padronanza definiti da DigComp.

L'utilizzo degli strumenti digitali in classe e a casa, 
connessi a internet e nuove metodologie di 
insegnamento attraverso una didattica 
laboratoriale, collaborativa, inclusiva porteranno 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

docenti e studenti alla fruizione e alla creazione 
di materiale multimediale.

Gli allievi in tal senso saranno orientati ad 
apprendere e a consolidare le competenze 
digitali in situazione integrandole alle 
competenze trasversali utili per l'apprendimento 
dell'educazione civica. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatati: tutti i docenti in servizio presso 
l'istituzione scolatica. 

In coerenza con quanto stabilito dal comma 2 
dell'articolo 120 del D.L. n.18/2020, alla nostra 
istituzione scolastica è stato assegnato un 
finanziamento  destinato alla  formazione dei 
docenti  per migliorare l'utilizzo delle 
metodologie e le tecniche della DDI. 

Risultati attesi:

-migliorare  le competenze per l'utilizzo della 
piattaforma GSuite;

-acquisire metodologie e strategie per 
l'applicazione della didattica digitale integrata nel 
curricolo verticale. 

 

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

La Sinergia tra l'intero Piano e quanto 
pianificato nel PTOF in relazione al PDM si 
realizzerà attraverso azioni di monitoraggio  
qualitativo  ex-ante, in itinere ed ex-post 
tendente a verificare:

La formazione del personale1. 

Le effettive dotazioni tecnologiche2. 

I finanziamenti ricevuti3. 

La ricaduta negli apprendimenti attraverso  
l'innovazione organizzativo-didattica e 
sistemica

4. 

La customer satisfaction5. 

in riferimento alle azioni # programmate:

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7
RETE FEDERATA- accesso unico rete wi-
fi– AZIONE #8
BYOD– AZIONE #6
FORMAZIONE DIGITALE DEGLI ALUNNI– 
AZIONE #17
SCENARI INNOVATIVI – AZIONE #15
LA MIA BIBLIOTECA– AZIONE #24
RAFFORZARE LA FORMAZIONE– AZIONE 
#26
DIGITALE AVANZATO– AZIONE #25

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il controllo di avanzamento dei progetti  
verificherà il rispetto dei piani e dei risultati 
intermedi, che devono essere definiti come 
tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, e 
che devono permettere di accertare il 
corretto sviluppo del progetto o le necessità 
di cambiamenti e miglioramenti e valutarne 
gli impatti e le conseguenze in termini 
quantitativi e qualitativi.

Il  sistema di monitoraggio si articolerà in:

a) un aspetto tecnico-metodologico, 
costituito dalla rilevazione sistematica e 
formalizzata di informazioni; si tratta di 
definire quali informazioni rilevare, le 
modalità di rilevazione per assicurare la 
validità dei dati e la loro comparabilità nel 
tempo, la periodicità delle rilevazioni, le 
elaborazioni dei dati da eseguire;

b) un aspetto di processo, costituito dalle 
modalità di messa a disposizione delle 
informazioni e dai soggetti cui devono essere 
dirette le informazioni in relazione alle 
esigenze decisionali (elementi che hanno a 
che fare con il tipo di rapporto da elaborare – 
es.: contenuti analitici o sintetici -, la 
periodicità nella redazione dei rapporti, ecc.).

Sotto il profilo dei dati da rilevare ci si baserà 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

su informazioni relative a:

l’avanzamento fisico dei progetti e delle 
attività connesse al Piano nel suo 
complesso in relazione ai diversi 
traguardi intermedi e finali previsti (es. 
n. di corsi di formazione realizzati entro 
una certa data, n. indagini di customer 
satisfaction in corso di realizzazione, 
ecc.);

l’avanzamento nell’utilizzo delle risorse 
umane; l’avanzamento finanziario, e 
cioè l’utilizzo effettivo delle risorse 
finanziarie messe a disposizione; 
l’avanzamento procedurale, e cioè il 
percorso dei passaggi formali necessari 
(ad es. bandi, appalti, autorizzazioni, 
ecc.).

Gli strumenti utilizzati per il monitoraggio 
saranno:

1:QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEL 
GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO 
RICEVUTO 

2:QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEL 
GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
FORMATIVA IN ITINERE E FINALE

3:ANALISI ATTIVITA’ DI RICADUTA FORMATIVA 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

per individuare e quantificare metodologie di 
disseminazione adottate, attività di diffusione 
effettuate, referenti individuati, e per 
raccogliere in itinere le relative evidenze.

4:TABELLA PROCESSI ED INDICATORI per 
monitorare il rispetto delle tempistiche di 
realizzazione dei prodotti e/o di 
completamento delle attività definite nel 
progetto, autovalutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
tempificazione delle nuove scadenze per il 
completamento delle attività.

5: MONITORAGGIO BUDGET Il Monitoraggio 
budget, sarà effettuato in itinere al fine di 
verificare il corretto impiego del budget 
assegnato  e la corretta imputazione delle 
spese sostenute nei centri di costo 
imposti/richiesti dal progetto.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA - CTAA834019
VIA M. D'AZEGLIO - CTAA83402A
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. I 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi ai campi di esperienza sono 
quindi, riferimenti per le insegnanti, poiché aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale del bambino.  
Per valutare nel modo più oggettivo e “autentico” possibile, si utilizzano una 
molteplicità di strumenti:  
-osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e 
adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali...)  
-osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e 
della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti 
al contesto...)  
-documentazione(elaborati, griglie per la raccolta dati ...)  
Le docenti tengono in considerazione in modo particolare:  
-elaborati grafico-pittorici;  
-comunicazioni verbale;  
-esercitazioni pratiche.  
In generale, lo strumento più affidabile allo scopo di verificare se e fino a che 
punto le conoscenze e le abilità incontrate durante le attività didattiche dei 
diversi campi di esperienza sono diventate competenze personali dei bambini, 
resta quello delle osservazioni sistematiche.  
Più in generale, l’intensità e la qualità degli scambi comunicativi, la richiesta di 
rappresentare fatti ed eventi, la formulazione di domande e l'ulteriore richiesta 
di fornire previsioni e spiegazioni congruenti, l’analisi non meccanica e di 
circostanza, a due e/o di classe, dei prodotti elaborati offrono significative 
indicazioni sull'andamento dei processi di comprensione e di assimilazione, 
nonché sulla reale maturazione delle competenze.

ALLEGATI: Griglia di valutazione INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola dell’infanzia la legge 20 agosto 2019 n. 92 prevede l’introduzione 
dell’educazione civica come avvio ad esperienze di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile.
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ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA-
INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione prevede  
- un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;  
- momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le 
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di 
adeguare i percorsi didattici;  
- un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
Il Documento di Valutazione, differenziato per anni 3/4/5, si compone di una 
griglia in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini nei processi di 
maturazione personali segnalati dai campi di esperienza:  
AUTONOMIA E IDENTITA' PERSONALE:  
- nelle attività didattiche e di gioco;  
- nel rapporto con i compagni;  
- nel rapporto con le figure adulte;  
COMPETENZE:  
- avere consapevolezza del proprio corpo;  
- spirito di collaborazione;  
- muoversi con destrezza;  
- possedere una buona motricità fine;  
- ascoltare con attenzione;  
- comprendere ed esprimersi correttamente;  
- sviluppare, interessi, curiosità e creatività;  
- compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali;  
- vivere e rielaborare esperienze significative.  
Ogni indicatore è segnato secondo una legenda numerica che va dal 1)per 
niente/mai a 4)molto /sempre.

Regolamento valutazione:

E' possibile visualizzare in allegato il "REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE"

ALLEGATI: Regolamento-valutazione-alunni2020-2021.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA - CTMM83401D

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola, la valutazione è un processo continuo che accompagna ogni 
momento dell’attività scolastica per individuare e ricercare ciò che ha valore 
(negli apprendimenti, negli insegnamenti, nell’istruzione) per la formazione della 
persona.  
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  
• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;  
• fornire agli alunni indicazioni per orientare il proprio impegno;  
• promuovere l’auto consapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e difficoltà;  
• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 
apprendimento individuali e del gruppo classe;  
• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 
collettivi;  
• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai processi di maturazione personale.  
Ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017, dei D.M. 741 e 742 del 2017 e della C.M. 1865/17 il 
Collegio Docenti si pone come obiettivo prioritario quello di “utilizzare una linea 
di azione comune e condivisa a livello collegiale”.  
Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni si rimanda al Regolamento 
sulla valutazione in cui sono definiti modalità e criteri di valutazione.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, dall’anno scolastico 
2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 
scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia .  
L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:  
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;  
3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge).  
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Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, il coordinatore per 
l’Educazione civica di ogni Consiglio di classe, nominato tra i docenti contitolari 
dell’insegnamento di Educazione civica (art. 2, comma 5 della Legge 92 del 20 
agosto 2019), formula in sede di scrutinio, la proposta di voto espresso in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica.

ALLEGATI: VALUTAZIONE ED.CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SECONDARIA.pdf

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

Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 62/2017, l’alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. A seguito della valutazione 
periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta a 
maggioranza.  
Criteri per la non ammissione  
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il 
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o 
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comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento.  
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.  
Se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, il voto espresso 
nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene 
un giudizio motivato riportato nel verbale.

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

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i 
seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, può anche deliberare a 
maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei 
tre requisiti sopra riportati.  
La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel 
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  
Nello specifico si rimanda al Vademecum esami.

Regolamento valutazione:

E' possibile visualizzare in allegato il "REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE"

ALLEGATI: Regolamento-valutazione-alunni2020-2021.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
F. II DI SVEVIA VIA STRASBURGO - CTEE83401E
VIA DEL SOLE MASSANNUNZIATA - CTEE83402G

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola, la valutazione è un processo continuo che accompagna ogni 
momento dell’attività scolastica per individuare e ricercare ciò che ha valore 
(negli apprendimenti, negli insegnamenti, nell’istruzione) per la formazione della 
persona.  
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  
• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;  
• fornire agli alunni indicazioni per orientare il proprio impegno;  
• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e difficoltà;  
• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 
apprendimento individuali e del gruppo classe;  
• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 
collettivi;  
• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai processi di maturazione personale.  
Ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017, dei D.M. 741 e 742 del 2017 e della C.M. 1865/17 il 
Collegio Docenti si pone come obiettivo prioritario quello di “utilizzare una linea 
di azione comune e condivisa a livello collegiale”.  
Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni si rimanda al Regolamento 
sulla valutazione in cui sono definiti modalità e criteri di valutazione.  
Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI) contribuiscono al processo 
di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al 
progressivo miglioramento dell'efficacia dell’azione didattica.  
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.  
Per visionare i percorsi di autovalutazione intrapresi dalla scuola si rimanda alla 
home page del sito web all’indirizzo https://www.fsveviamascalucia.gov.it/rav  
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41 ha previsto che, dall’anno scolastico 2020-21, la valutazione 
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periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria, compresa l'Educazione Civica, sia espressa attraverso un 
giudizio descrittivo.  
I giudizi descrittivi da riportare nel Documento di Valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 
nelle Linee guida:  
a) Avanzato  
b) Intermedio  
c) Base  
d) In via di prima acquisizione

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, dall’anno scolastico 
2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 
scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia .  
L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:  
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;  
3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge).  
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore del team pedagogico propone l’attribuzione di un 
giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 
PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE ED. CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto.

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 62/2017, l'ammissione alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione,sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, con decisione è 
assunta all'unanimità,in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva.

Regolamento valutazione:

E' possibile visualizzare in allegato il "REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE"

ALLEGATI: Regolamento-valutazione-alunni2020-2021.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola redige ogni anno il piano di inclusione rivolto agli alunni disabili e in stato di 
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svantaggio, valutandone la fattibilità attraverso un'analisi dei punti di forza e di 
criticità. Per favorire l'inclusione degli studenti vengono realizzati progetti per la 
continuità tra i tre ordini di scuola, attività laboratoriali e percorsi specifici in 
relazione alla tipologia di handicap o svantaggio/disagio. La scuola elabora protocolli 
di accoglienza per alunni DSA, bes e stranieri. Il Referente DSA effettua annualmente 
un monitoraggio per la rilevazione dei D.S.A. con il supporto dell'ASP di appartenenza 
e fornisce ai docenti suggerimenti utili per l'impiego consapevole di strumenti 
compensativi e dispensativi. Al fine di favorire una didattica inclusiva si prediligono 
strategie e metodologie quali: l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il 
tutoring, l'apprendimento per scoperta. Gli insegnanti curricolari partecipano alla 
formulazione dei PEI e gli obiettivi in essi definiti vengono monitorati e aggiornati 
periodicamente con il supporto dell'ASP di appartenenza. La scuola realizza attivita' 
di accoglienza e di potenziamento della conoscenza della lingua italiana per gli 
studenti stranieri e percorsi su tematiche interculturali e per la valorizzazione delle 
diversita' con una ricaduta positiva sulla qualita' dei rapporti fra studenti, cosi' come 
si evince dal questionario di gradimento.

Punti di debolezza

Al momento non si rilevano punti di debolezza degni di nota.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che si 
trovano in condizioni di svantaggio economico e sociale. Per rispondere alle difficoltà 
di apprendimento degli studenti la scuola prevede, per entrambi gli ordini, interventi 
per gruppi di livello all'interno delle classi o per classi aperte, nonchè periodi dedicati 
al recupero degli apprendimenti.  Il potenziamento degli alunni con particolari 
attitudini disciplinari viene favorito con azioni realizzate all'interno delle classi o per 
classi aperte secondo modalità organizzative strutturate per gruppi di livello. Si 
favoriscono nel contempo la partecipazione a gare e competizioni esterne alla scuola 
e progetti in orario curricolare o extra-curricolare a misura di alunno. Gli interventi 
realizzati risultano efficaci e lo dimostrano i successi riportati dagli alunni. Il piccolo 
gruppo, il tutoring, l'intervento individualizzato, la presentazione dei contenuti 
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disciplinari in maniera semplificata e l'uso di mappe concettuali sono le modalità di 
lavoro che risultano più efficaci. L'utilizzo di questi interventi e' diffuso in tutte le 
classi.

Punti di debolezza

Al momento non si rilevano punti di debolezza degni di nota.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

All'individuazione dell'alunno come soggetto diversamente abile ed all'acquisizione 
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale , fa seguito un profilo 
dinamico-funzionale (aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado) ai fini della formulazione del piano 
educativo individualizzato, in cui vengono descritti gli interventi didattico-educativi 
programmati ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione e del 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: • integrazione e socializzazione intesa come 
capacità di partecipare ad attività comuni; • sviluppo delle potenzialità attraverso 
l'offerta di esperienze e di stimoli adeguati; • raggiungimento di sufficiente autonomia e 
capacità strumentali attraverso specifici interventi nelle aree socio- affettiva, 
psicomotoria e cognitiva.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla definizione provvedono congiuntamente , con la collaborazione dei genitori 
dell'alunno disabile, gli operatori delle unità sanitarie locali e , per ciascun grado di 
scuola, personale insegnante specializzato della scuola e docenti curriculari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa: • nella predisposizione dei piani di intervento e nella gestione dei 
processi di inclusione, al fine di garantire una diretta corresponsabilità educativa, 
compresi PEI e PDP; • nel progetto di classe o di scuola attraverso le forme canoniche 
di partecipazione (assemblee di classe, rappresentanti); • alla stesura del percorso 
didattico educativo-individualizzato; • sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno 
nel lavoro scolastico e domestico incoraggiando l'acquisizione di un sempre maggiore 
grado di autonomia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con BES deve: • essere coerente con gli interventi e i 
percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); • essere effettuata sulla base 
di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel 
PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; • tenere presente: la situazione 
di partenza degli alunni, i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di 
apprendimento, i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni 
Nazionali, le competenze acquisite nel percorso di apprendimento; • verificare il livello 
di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando 
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; • 
prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre 
quantitativamente le consegne; • essere effettuata con gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative individuate nell’ambito del PDP; • elaborare 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 gli interventi e il 
percorso educativo individualizzato o personalizzato programmati (PEI o PDP); • 
osservazione in situazione dell’alunno con BES nel piccolo e grande gruppo; • 
strutturazione di tabelle per le osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di 
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apprendimento; • 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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell’ambito dei percorsi di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e scuola 
secondaria di primo grado si organizzano: • incontri tra funzione strumentale alunni 
con disabilità e commissione formazioni classi prime della scuola di provenienza e 
docente referente della scuola di accoglienza per passaggio informazioni; • incontri tra 
docenti dei tre ordini di scuola; • attività di accoglienza ed incontri funzionali alla 
reciproca conoscenza tra l’alunno e la futura scuola (personale, struttura, attività). Per 
accompagnare il bambino BES nel passaggio da un ordine di scuola all’altro è 
fondamentale progettare un percorso in continuità nel rispetto delle specificità e delle 
finalità formative di ogni ordine di scuola.

 

Approfondimento

In allegato il  Piano Annuale di Inclusione dell' Istituto

ALLEGATI:
PIANO DI INCLUSIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ll Piano DID, adottato per l’a.s. 2020/2021, è stato elaborato dal Collegio 
docenti con delibera n.6 del16/10/2020 e approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 5 del 23/10/2020, per tutti gli alunni/gruppi classe che si 
trovano in atto nell’impossibilità di frequentare le attività scolastiche in 
presenza (alunni fragili o con familiari in situazione di fragilità; in isolamento 
volontario/quarantena; organizzazione turnazione gruppi classe) o che si 
possano trovare in itinere in situazione ostative.

Esso contempla la DAD non più come didattica d’emergenza, ma didattica 
digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate 
uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 
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sviluppo cognitivo.

Infatti, i docenti dei consigli di classe/interclasse/intersezione, avranno cura, 
ciascuno per quanto di propria competenza, di espletare tutti gli adempimenti 
previsti in merito,  programmando idonee U.D. personalizzat con modalità e 
tempi di attività sincrona e asincrona, in accordo con le famiglie dei propri 
alunni/e e studenti/esse. In questa prospettiva, compito dell'insegnante sarà 
quello di creare ambienti sfidanti, stimolanti e collaborativi, in cui:

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni/e e studenti/esse;•

favorire l’esplorazione e la scoperta;•

incoraggiare l’apprendimento;•

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;•

alimentare la motivazione;•

attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

•

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione:

·         Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate 
in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate al fine di favorire il coinvolgimento attivo dei bambini/e.

·         Scuola primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi 
prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile.

All’interno dell’orario scolastico sono indicate le ore destinate alla DDI da 
trasmettere ai genitori attraverso il registro elettronico.

La presenza degli alunni/e e studenti/esse, alle attività, tramite piattaforma 
G.Suite, verrà registrata su ARGODIDUP.

L’assenza ingiustificata concorrerà al monte ore annuale per la validità 
dell’anno scolastico.
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ALLEGATI:
2020000262-piano-ddi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore -Sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi; -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 

Collaboratore del DS 2
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famiglie, alunni e docenti in assenza del DS; 
-Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 
-Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
Secondo collaboratore -Sostituzione del 
Dirigente Scolastico per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi in 
periodi di sospensione delle attività 
didattiche; -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.

AREA 1 VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE 
PTOF-RAV-PDM-INVALSI a. Rilevazione degli 

Funzione strumentale 8

105



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

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 e del 
comportamento nella scheda elettronica di 
valutazione intermedia e finale degli alunni. 
d. Gestione documenti per la valutazione. 
e. Gestione scrutini on line. f. 
Aggiornamento annuale PTOF. g. 
Pianificazione, organizzazione e 
monitoraggio DDI. h. Aggiornamento del 
Rapporto di Autovalutazione. i. 
Monitoraggio / revisione Piano di 
Miglioramento. j. Gestione materiale per la 
somministrazione delle prove INVALSI. k. 
Monitoraggio risultati prove INVALSI a 
seguito della lettura effettuata dai Docenti 
Coordinatori. l. Rilevazioni Customer 
Satisfaction (genitori, alunni e personale 
scolastico) e analisi dei dati. m. Raccolta 
dati dei monitoraggi effettuati dalle FS delle 
altre aree. n. Analisi delle potenzialità 
offerte dai Progetti curricolari ed 
extracurricolari. o. Coordinamento e 
monitoraggio didattico - organizzativo delle 
azioni progettuali curricolari ed 
extracurricolari attivate nell’Istituto. p. 
Acquisizione della disponibilità di docenti e 
studenti dell’istituto alla partecipazione ad 
iniziative culturali interne ed esterne. q. 
Disseminazione all’interno ed all’esterno 
dell’istituto delle iniziative cui aderisce la 
scuola. r. Supporto ai Consigli di 
Classe/Interclasse e ai singoli docenti nella 
compilazione di tutti gli atti dovuti secondo 
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le norme vigenti. s. Monitoraggio costi-
benefici e rendicontazione sociale t. 
Partecipazione ad incontri di 
informazione/formazione relativi all’area di 
competenza u. Rendicontazione al Collegio 
dei docenti sul lavoro svolto. AREA 2 
GESTIONE TECNOLOGIE INFORMATICHE E 
SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTI E ALUNNI 
E RELAZIONI CON ENTI ESTERNI a. 
Coordinamento delle iniziative legate 
all’utilizzo delle nuove tecnologie nella 
didattica. b. Coordinamento delle iniziative 
legati alla sicurezza nel web (azioni inerenti 
bullismo e cyberbullismo) c. Assistenza 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche e multimediali nella didattica. 
d. Promozione di iniziative di formazione, 
aggiornamento e diffusione dell’uso delle 
TIC dei docenti. e. Rilevazione delle risorse 
professionali dei docenti (creazione Banca 
Dati) e analisi dei dati. f. Rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti e analisi dei 
dati. g. Sostegno in qualità di animatore 
digitale alle azioni di accompagnamento 
PNSD e al processo di digitalizzazione della 
scuola. h. Pianificazione, organizzazione e 
monitoraggio DDI. i. Monitoraggio costi-
benefici dei progetti di formazione del 
personale scolastico. j. Relazioni con Enti 
esterni. k. Raccolta delle proposte dei 
docenti coordinatori di classe in merito alle 
educazioni trasversali. l. Coordinamento 
delle attività curriculari ed extracurriculari 
con Enti esterni. m. Raccolta ed 
archiviazione (digitale) delle evidenze 
prodotte nelle diverse esperienze al fine di 
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una loro più efficace condivisione e 
fruizione (Best practice). n. Promozione di 
attività formative relative all’area di 
competenza. o. Partecipazione ad incontri 
di informazione/formazione relativi all’area 
di competenza. p. Rendicontazione al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto. AREA 
3 INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI, 
FAMIGLIE E DOCENTI a. Coordinamento 
delle attività di accoglienza rivolte agli 
alunni all’inizio e durante l’anno. b. 
Attivazione dello Sportello “studenti-
genitori” per l’orientamento. c. 
Organizzazione di iniziative di 
orientamento in collaborazione con le 
scuole secondarie del territorio. d. 
Promozione e coordinamento di azioni 
mirate a favorire la continuità educativa 
nel passaggio da un ordine all’altro. e. 
Coordinamento e supporto alle iniziative di 
orientamento formativo f. Monitoraggio dei 
risultati degli studenti nel passaggio da un 
grado di scuola all’altro (collaborazione con 
F.S. autovalutazione). g. Attivazione dello 
Sportello Assistenza per studenti/esse per 
l’iscrizione alle scuole superiori. h. 
Monitoraggio delle iscrizioni. i. 
Coordinamento della comunicazione con le 
famiglie (incontri scuola –famiglie). j. 
Coordinamento di strategie volte al 
superamento dei problemi esistenti nelle 
classi con alunni/e e studenti/esse DSA. k. 
Raccolta e organizzazione della 
documentazione alunni/e e studenti/esse 
DSA e in situazione di svantaggio. l. 
Sostegno ai Consigli di Classe e ai singoli 
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docenti nella compilazione di tutti gli atti 
dovuti secondo le norme vigenti. m. 
Attivazione dello Sportello-Ascolto per 
genitori di alunni/e e studenti/esse DSA. n. 
Promozione di attività formative relative 
all’area di competenza o. Partecipazione ad 
incontri di informazione/formazione 
relativi all’area di competenza p. 
Rendicontazione al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. AREA 4 INTERVENTI A 
SUPPORTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTI 
ABILI O IN SITUAZIONE DI 
SVANTAGGIO/DISAGIO/ BES a. Azione di 
accoglienza e coordinamento dei docenti di 
sostegno. b. Elaborazione e raccordo delle 
operazioni correlate alla definizione degli 
Organici di sostegno di diritto e di fatto. c. 
Coordinamento Commissione per 
l’Inclusione; d. Coordinamento tra docenti 
di sostegno e curricolari per pianificare 
interventi riguardo ad alunni/e e 
studenti/esse con bisogni educativi speciali. 
e. Organizzazione dei rapporti con le 
famiglie ed Enti esterni (ASP, servizi 
sociali…). f. Coordinamento e pianificazione 
delle riunioni del GLI. g. Organizzazione 
delle attività di recupero e di laboratorio 
nelle ore curricolari antimeridiane. h. 
Monitoraggio sui bisogni e soddisfazione 
delle famiglie con alunni/e e studenti/esse 
con bisogni educativi speciali. i. 
Coordinamento di strategie volte al 
superamento dei problemi esistenti nelle 
classi con alunni/e e studenti/esse BES. j. 
Raccolta e organizzazione della 
documentazione relativa agli alunni/e 
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studenti/esse con BES; k. Supporto ai 
Consigli di Classe e ai singoli docenti nella 
compilazione di tutti gli atti dovuti secondo 
le norme vigenti; l. Promozione di attività 
formative relative all’area di competenza. 
m. Partecipazione ad incontri di 
informazione/formazione relativi all’area di 
competenza n. Rendicontazione al Collegio 
dei docenti sul lavoro svolto.

Responsabile di plesso

Il primo responsabile di plesso del settore 
di 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. Il secondo responsabile di 
plesso coopera per gli stessi compiti con il 
primo responsabile.

2

-Sostegno 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 

Animatore digitale 1
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Dirigente Scolastico.

Team digitale

- favorire il processo di digitalizzazione, - 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, - creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto 
il personale della scuola, - lavorare in 
sinergia con l’animatore digitale per la 
realizzazione del Piano di intervento 
triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
inserito nel PTOF.

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

• Strutturare un planning delle attività in 
coerenza con il PDM e il PTOF di istituto; • 
Selezionare le proposte didattiche relative 
all’ambito di riferimento e sottoporle 
all’attenzione dei vari consigli di 
classe/interclasse/intersezione; • Divulgare 
all’interno dei vari consigli di 
classe/interclasse/intersezione i progetti 
assunti nel PTOF concernenti l’oggetto 
dell’incarico; • Partecipare ad incontri di 
informazione/formazione organizzati dal 
M.I.U.R. • Organizzare eventi e/o attività 
che rientrano nel proprio ambito di 
riferimento. • Partecipare agli incontri 
collegiali che rientrano nel proprio ambito 
di riferimento.

1

-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 

Coordinatori dei 
consigli di classe, 
scuola secondaria di 
primo grado

18
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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 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 
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attività integrative ed extracurricolari, 
verificandone la rispondenza quantitativa e 
qualitativa alla programmazione annuale.

Segretari dei consigli 
di classe, scuola 
secondaria di 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”.

18

Coordinatori 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.

5

Coordinatori 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.

2
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Coordinatori 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; -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.

6

Coordinatori di 
progetto

Progetto:"Circolo Pickwick" scuola 
dell'Infanzia e Progetto "Si va in scena" 
scuola Primaria -Cura e coordina il progetto 
assegnato -Fa da mediatore tra famiglia e 
scuola

6

Responsabile Esami 
ECDL

-Cura e coordina le sessioni di esame ECDL 
per personale interno ed esterno.

2

-Strutturare un planning delle attività in 
coerenza con il PdM e il Ptof di Istituto; -

Referente di 
Educazione alla Salute

2

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

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.

Referente di 
Educazione alla 
Legalità

-Strutturare un planning delle attività in 
coerenza con il PdM e il Ptof di Istituto; -
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.

1

-Strutturare un planning delle attività in 
coerenza con il PdM e il Ptof di Istituto; -
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 

Referenti di 
Educazione 
Ambientale e Sviluppo 
Sostenibile

2
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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.

Referente alla 
prevenzione della 
dispersione scolastica 
e del disagio giovanile

-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.

1

-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 

Referenti alla 
Sicurezza - ASPP

3
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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.

2

RENDICONTAZIONE SOCIALE/RAV -Studio 
della normativa vigente. -Rendicontazione 
PTOF 2020-2021 verifica del percorso 
realizzato in termini di processi attivati e 
risultati raggiunti CONTRASTO 
BULLISMO/CYBERBULLISMO Collabora con 
il referente alla: -divulgazione all’interno 
dei vari consigli di classe/interclasse attività 
e percorsi assunti nel PTOF concernenti 
l’oggetto dell’incarico; -organizzazione di 
eventi e/o attività che rientrano nel proprio 
ambito di riferimento. STESURA ORARIO 
SCOLASTICO -Elabora l’orario scolastico dei 

Commissioni di lavoro 11
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docenti di scuola primaria e secondaria di 
primo grado sulla base di criteri stabiliti 
nelle sedi collegiali idonee.

Gruppo di Lavoro 
sull’Handicap di 
Istituto

Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH) 
dell’Istituto: -supporta il Collegio dei 
Docenti nella definizione e realizzazione del 
Piano di Inclusione, nonchè i docenti 
contitolari e i Consigli di classe 
nell'attuazione dei Pei. - 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”; - verificare periodicamente gli 
interventi a livello di Istituto; - formula 
proposte per la formazione e 
l’aggiornamento, anche in forma 
cooperativa e collaborativa con le ASP e gli 
Enti Locali.

39

- convoca e presiede le riunioni del GLHI 
previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico; - tiene i contatti con l’ASP e con 
gli altri Enti esterni all’Istituto; - propone al 
Dirigente Scolastico l’orario degli Insegnanti 
di sostegno, sulla base, in ordine 
decrescente di importanza, dei progetti 
formativi degli alunni, delle richieste dei 
Consigli di Classe e dei desideri espressi 
dagli insegnanti stessi; - cura la 
documentazione relativa agli alunni 
diversamente abili garantendone la 
sicurezza ai sensi del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza dei dati 

Referente GLHI 1
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personali e sensibili dell’Istituto; - partecipa 
agli incontri di verifica con gli operatori 
sanitari, personalmente o delegando il 
Coordinatore di classe; - cura 
l’espletamento da parte dei Consigli di 
Classe o dei singoli docenti di tutti gli atti 
dovuti secondo le norme vigenti; - convoca i 
Consigli di Classe, d’intesa con il Dirigente 
Scolastico e i Coordinatori, per discutere 
questioni attinenti ad alunni diversamente 
abili; - partecipa a convegni, mostre e 
manifestazioni riguardanti l’handicap; - 
coordina l’attività del GLHI in generale.

Responsabile di plesso 
settore Scuola 
dell'Infanzia

-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.

2

Tutor per attività di 
orientamento

-organizza e coordina le attività interne di 
orientamento e si relaziona con il gruppo di 
docenti dedicati; -organizza e coordina 
attività di orientamento mirate per tutti gli 
studenti/esse, - si confronta con gli altri 
attori della rete di orientamento del 
territorio.

1
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Referente per il 
contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo

Coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo

2

NIV INFANZIA

Il nucleo di valutazione ha il compito di 
sostenere il processo di autovalutazione e 
la sperimentazione della scuola 
dell'infanzia

1

Amministratore di 
sistema con 
riferimento alla 
piattaforma Google 
Suite for Education

Gli ambiti di intervento sono inerenti alla - 
impostazioni dei permessi di utilizzo delle 
varie App della suite, con particolare 
riferimento a quelle che permettono la 
fuoriuscita dal dominio scolastico (queste 
ultime vietate a meno di una esplicita 
autorizzazione da parte degli utenti 
interessati); -impostazione dei criteri di 
sicurezza da assegnare ai dispositivi 
android da affidare in comodato d'uso 
(funzionalità "gestione dispositivi"); -
creazione, modifica o cancellazione delle 
unità organizzative/gruppi di utenza; -
creazione, attivazione, disattivazione, 
modifica o cancellazione degli account 
utente; -suddivisione degli utenti nei vari 
gruppi/unità organizzative, anche in 
relazione alle misure di sicurezza 
impostate; - attivazione delle procedure di 
recupero password per gli utenti che ne 
facessero esplicita richiesta (con l'obbligo, 
in questi casi, di rendere necessario, per 
l'utente, il cambio della password al primo 
utilizzo); -risoluzione di problematiche 
tecniche bloccanti; -azzeramento dei dati a 
fine anno scolastico.

1

-Telefonare ai genitori nel caso in cui un 
alunno presenti un aumento della 

Referente COVID 1
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temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in 
ambito scolastico, e fornire al Dipartimento 
di prevenzione dell’ASL l’elenco dei 
compagni di classe, nonché degli insegnanti 
del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. - Comunicare al 
DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una 
classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di 
insegnanti. -Collaborare con il Dipartimento 
di prevenzione dell’ASL nell’attività di 
contact tracing (ricerca e gestione dei 
contatti). -Partecipare ad incontri di 
informazione/formazione organizzati dal 
M.I.U.R. -Organizzare eventi e/o attività che 
rientrano nel proprio ambito di riferimento. 
-Partecipare agli incontri collegiali che 
rientrano nel proprio ambito di riferimento.

COMMISSIONE PER 
PROGETTI ERASMUS+

PROGETTI ERASMUS+ -Pianifica le 
candidature Erasmus; -Cura l’attuazione dei 
progetti approvati, la pubblicizzazione, il 
monitoraggio, la disseminazione e la 
rendicontazione dei risultati richiesti; -
Organizza altresì i meeting; -Coordina le 
attività educativo-didattiche interne e si 
confronta con quelle dei partner coinvolti 
in relazione alla tipologia di progetto.

19

• Strutturare un planning delle attività in 
coerenza con il PDM e il PTOF di istituto; • 
Sovrintendere alle relative attività di 
realizzazione e svolgimento; • Divulgare 
all’interno dei vari consigli di 

Referente Monitor440 1
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classe/interclasse/intersezione lo stato di 
avanzamento concernente l’oggetto 
dell’incarico; • Predisporre strumenti 
adeguati per le fasi della valutazione del 
progetto; • Raccogliere e organizzare la 
documentazione delle attività e gli 
eventuali materiali prodotti; • Partecipare 
ad incontri di informazione/formazione 
organizzati dal M.I.U.R; • Organizzare eventi 
e/o attività che rientrano nel proprio 
ambito di riferimento; • Partecipare agli 
incontri collegiali che rientrano nel proprio 
ambito di riferimento.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi di scuola primaria 
riducendo il numero degli alunni/e, e 
creando ulteriori cinque nuovi gruppi 
classe (II sez. L, plesso Via Del Sole; I sez. G, 
II sez. G, IV, sez. G, e V sez. G, plesso di via 
D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

7

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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primo grado - Classe di 
concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetto di potenziamento di Ed. Artistica: " 
Laboratorio artistico-espressivo- 
manipolativo e di lavorazione della 
ceramica".
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi, riducendo il 
numero degli studenti/esse, e creando una 
nuova classe (I sez. X, plesso via D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi, riducendo il 
numero degli studenti/esse, e creando una 
nuova classe (I sez. X, plesso via D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi, riducendo il 
numero degli studenti/esse, e creando una 
nuova classe (I sez. X, plesso via D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi, riducendo il 
numero degli studenti/esse, e creando una 
nuova classe (I sez. X, plesso via D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi, riducendo il 
numero degli studenti/esse, e creando una 
nuova classe (I sez. X, plesso via D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1

124



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

Insegnamento•

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

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi, riducendo il 
numero degli studenti/esse, e creando una 
nuova classe (I sez. X, plesso via D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Progetto di potenziamento della lingua 
inglese: "Laboratorio di lettura" e "Progetto 
Cambridge"
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Al fine di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, si 
è disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la diversa 
articolazione delle classi, riducendo il 
numero degli studenti/esse, e creando una 
nuova classe (I sez. X, plesso via D'Azeglio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative ed esercita eventuali funzioni delegate. In 
particolare: - redige le schede illustrative finanziarie, relative 
ad ogni singolo progetto compreso nel Programma 
Annuale; - affigge ll'Albo dell'istituzione scolastica , il 
programma finanziario entro quindici giorni 
dall'approvazione ed all'inserimento dello stesso, sul sito 
web; - redige apposita relazione sulle entrate accertate e 
sulla consistenza degli impegni assunti, nonchè dei 
pagamenti eseguiti, da sottoporre al Consiglio di Istituto, al 
fine della verifica finanziaria, da eseguirsi entro il 30 giugno 
di ogni anno; - aggiorna le schede illustrative finanziarie 
relative ad ogni singolo progetto, sulla base delle spese 
effettuate; - predispone il conto consuntivo, entro il 15 
marzo di ogni anno; - custodisce i verbali del collegio dei 
revisori dei conti; - firma le reversali di incasso e dei 
mandati di pagamento unitamente al Dirigente Scolastico; - 
tiene l'inventario ed è consegnatario di tutti i beni mobili; - 
tiene la contabilità, le registrazioni e cura gli adempimenti 
fiscali; - tiene la documentazione relativa all'attività 
contrattuale; - formalizza la proposta di piano delle attività 
del Personale ATA, ivi comprese le attività di 
aggiornamento; - attua il Piano delle attività del Personale 
ATA, successivamente alla formale adozione del Dirigente 
Scolastico e in fase di attuazione assegna il personale alle 
diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura organizzativa 
e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; - procede 
all’avvio dell’istruttoria degli atti per la realizzazione dei 
percorsi formativi nell’ambito dei PON FSE/FESR (selezione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tutor – Esperti etc.).

Ufficio protocollo

Articola l’espletamento dei seguenti compiti: -tenuta del 
registro protocollo; - gestione posta elettronica – intranet; - 
controllo siti: CSA di Catania - Ufficio Scolastico Regionale 
Sicilia; - smistamento posta; - corrispondenza con l'esterno; 
- richiesta riparazione al Comune per tutto il Comprensivo - 
inoltro visite fiscali; - circolari e Comunicazioni esterne.

Ufficio acquisti

Articola l’espletamento dei seguenti compiti: - pianificazione 
degli acquisti; - acquisizione necessità plessi; - gestione 
della ricezione del materiale e del suo stoccaggio; - gestione 
amministrativa di ciò che si riceve che prevede, ad esempio, 
controlli sulla documentazione che accompagna la merce, 
ecc.; - richiesta preventivi, ordini, verbali di collaudo; - 
registrazione beni registro facile consumo, beni durevoli e 
beni inventariabili.

Ufficio per la didattica

Articola l’espletamento dei seguenti compiti: - iscrizione 
bambini/e, alunni/e e studenti/esse; - rilascio nullaosta per 
il trasferimento degli alunni/e e degli studenti/esse; - 
adempimenti previsti per gli esami di Stato; - adempimenti 
per la scelta dei libri di testo dei consigli di classe e di 
interclasse; - rilascio pagelle on line; - rilascio certificazioni e 
attestazioni delle classi terze di scuola Secondaria di I 
grado; - rilascio certificati; - adempimenti previsti per le 
borse di studio; - adempimenti previsti in caso di infortuni 
alunni; - rilevazione delle assenze degli studenti; - tenuta 
dei fascicoli e predisposizione dei registri on line di classe; - 
trasmissione dati Telematici e Statistici degli alunni/e e degli 
studenti/esse; - pratiche inerenti le elezioni (Consiglio 
d’Istituto/Giunta/RSU/Consigli di classe-sezione-
intersezione)

Articola l’espletamento dei seguenti compiti: - gestione Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

posta elettronica – intranet; - controllo Siti: CSA di Catania - 
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; - smistamento posta; - 
corrispondenza con l'esterno; - richiesta eventuale di 
riparazioni e manodopera all'Ente Comunale per tutto il 
Comprensivo; - inoltro visite Fiscali; - circolari e 
Comunicazioni esterne; - convocazione Organi Collegiali; - 
stipula dei contratti di assunzione; - assunzione in servizio; - 
periodo di prova; - documenti di rito; - certificati di servizio 
personale a tempo determinato e indeterminato; - 
autorizzazioni; - decreti di astensione dal lavoro e 
modulistica riservata personale docente e Ata; - 
inquadramenti economici contrattuali (della carriera); - 
riconoscimento dei servizi in carriera (domanda); - 
procedimenti disciplinari; - provvedimenti di quiescenza; - 
tenuta dei fascicoli (invio notizie) trasferimento Docenti e 
Ata, organico Ata e docenti - tenuta registro firme presenza 
personale ATA; - protocollo riservato; - gestione turnazione 
e sostituzioni, in caso di assenza, dei collaboratori scolastici; 
- individuazione supplenti per personale docente e ATA 
assente; - adempimenti connessi ai progetti; - compensi 
accessori e indennità al personale; - retribuzione personale 
supplente (ferie - tredicesime) Mod. CUD; - adempimenti 
fiscali (MOD.770); - adempimenti erariali (Dichiarazione 
IRAP); - adempimenti previdenziali (INPS - Mod. 
Disoccupazione personale docente e Ata); - Mod. 730 - 
conguaglio fiscale per il Tesoro. TFR.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.fsveviamascalucia.gov.it/ 
Pagelle on line 
https://www.fsveviamascalucia.gov.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.fsveviamascalucia.gov.it/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PEDIMONTANEA AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le reti sono un punto centrale della Legge 107/2015, art.1.c.70-72, che prevede la loro 
istituzione  tra scuole del medesimo ambito territoriale.

Esse  assumono la valenza di strumento organizzativo di tipo istruttorio e 
rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle istituzioni scolastiche  che ne 
fanno parte, ne favoriscono la coesione, l'ottimizzazione delle risorse e la migliore 
rappresentanza dei bisogni.

La rete dunque, ha lo scopo di promuovere l'arricchimento delle competenze 
professionali dei docenti di ogni singola scuola, mediante la socializzazione delle 
risorse esistenti all'interno di essa e l'acquisizione di nuove, attraverso progetti ed 
iniziative di formazione comuni. 

 BANDO NUOVE GENERAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 BANDO NUOVE GENERAZIONI

Soggetti Coinvolti

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si propone di contrastare le situazioni di povertà educativa 
attraverso un insieme di interventi volti ad attivare processi di potenziamento 
delle capacità dei ragazzi, di operare scelte consapevoli di inclusione, 
soprattutto nelle occasioni critiche delle "transizioni" tra la scuola secondaria 
di primo grado e quella di secondo e il mondo del lavoro.

Obiettivo finale è quello di supportare ed ampliare le opportunità di scelta 
della continuità di empowerment in forza di un percorso di orientamento 
formativo e professionale.

Snodo del processo nei confronti degli studenti sarà la messa in atto di piani 
multidimensionali personalizzati con l'apporto del tutoraggio di soggetti 
territoriali esperti del Terzo Settore.

Le attività formative/informative saranno realizzate tramite laboratori dedicati 
(tematiche-destinatari) e con metodi peer to peer per quanto riguarda i 
ragazzi e i docenti.

Sono previsti colloqui individuali mirati in merito ad orientamento e psico 
relazionalità, altresì previsti bonus come premialità per studenti meritevoli e in 
situazioni di difficoltà economiche, soprattutto in rapporto all'accesso di 
alcune attività ricreative e turistiche.

Le attività annuali saranno oggetto di open day territoriali come forma di 
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socializzazione e confronto tra pratiche di contrasto alla povertà.

I Partner sono:

Associazione Nuovi Lavori;•

Wecanjob srl;•

Fondazione E'BBENE;•

Associazione Italiana Psicologi;•

Associazione Italiana Persone Down;•

Dipartimento di Economia Tor Vergata Di Roma.•

 RETE CIVICA PER LA SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete civica per la salute per la promozione della salute tra i cittadini.

 CO-META

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CO-META

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell’ambito delle attività di Orientamento, si inserisce a pieno  titolo,  il progetto, in 
rete con la scuola superiore, “Concetto Marchesi” di Mascalucia,  che prevede un 
percorso formativo, oltre che informativo, volto ad offrire agli studenti e alle 
studentesse delle classi terze di Scuola Secondaria di Primo grado, del nostro Istituto,  
un supporto nella scelta di un percorso di studi o professionale, attraverso lo sviluppo 
di una maggiore consapevolezza di sé, dei propri interessi ed attitudini.

I nostri studenti e le nostre studentesse, attraverso la metodologia del peer to peer 
con gli studenti delle scuole superiori, saranno coinvolti in attività di laboratorio, nelle 
seguenti aree disciplinari:

Asse dei linguaggi (Latino -Greco);1. 
Asse Matematico (Matematica- Fisica);2. 
Asse Scientifico Tecnologico (Chimica – Scienze).3. 

 LEGGO AL QUADRATO² MASCALUCIA, 3^ EDIZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LEGGO AL QUADRATO² MASCALUCIA, 3^ EDIZIONE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto: Studentesse e studenti competenti e responsabili alle pendici 
dell'Etna

Le tre scuole della rete sono: l'I.I.S. "Concetto Marchesi", l'I.C.S. "F. Di Svevia" e 
l'I.C.S. "L. da Vinci"

Proposta progettuale

Per promuovere più elevate e diffuse conoscenze, abilità e competenze di 
apprendimento e di cittadinanza delle alunne e degli alunni, delle studentesse 
e degli studenti che si trovano, nell’area pedemontana, in una condizione di 
rischio di marginalità sociale e realizzare percorsi di prevenzione diffusa e di 
recupero mirato, in funzione di una permanenza nel circuito formativo e di un 
incremento della motivazione, il progetto in rete “Studentesse e studenti 
competenti e responsabili alle pendici dell’Etna” investe sul protagonismo 
delle giovani e dei giovani cittadini, facilitato da docenti motivati e supportato 
da attrezzature laboratoriali e da arredi adeguati a realizzare il cambiamento e 
a renderlo sempre più strutturale e proattivo. I protagonisti saranno, 
innanzitutto, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che 
presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni e 
ripetenze), che non hanno ancora raggiunto i livelli essenziali di 
apprendimento, o che hanno abbandonato o intendono abbandonare il 
percorso formativo. Il Progetto di Rete prevede tre diversi Progetti Formativi, 
ciascuno organizzato in moduli, alcuni dei quali mirano a coinvolgere i genitori, 
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per un’azione più inclusiva ed efficace. Interventi da realizzare nel 
prolungamento del tempo scuola, in sinergia con quelli programmati nelle ore 
antimeridiane, contribuirà ad una migliore crescita personale di alunne e 
alunni, di studentesse e studenti -nonché a una rinnovata responsabilità 
genitoriale per lo meno per i genitori direttamente coinvolti -nel rispetto dei 
ritmi di apprendimento di ciascuno, nella cornice del quadro strategico del 
Programma “Istruzione e Formazione 2020” UE e dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Progetto formativo del nostro Istituto 

“Competenze in gioco”

La proposta progettuale dell’I.C.S. Federico II di Svevia nasce dall’esigenza di 
accrescere le competenze di base, il recupero degli alunni con carenze 
formative e favorire il successo scolastico sulla base delle rilevanze del RAV e il 
PDM.

In particolare si attiveranno una serie di azioni mirate a migliorare i traguardi 
di competenze raggiunti dalle studentesse e dagli studenti e favorire 
l’inclusione scolastica con percorsi educativi che privilegeranno strategie 
didattiche innovativo-laboratoriali con il supporto di strumenti   tecnologici 
che permettono di realizzare ambienti di multitasking.

Si prevede anche un percorso formativo destinato ai genitori, il quale sarà 
mediatore dell’accrescimento delle competenze di genitorialità sui temi dei 
corretti stili di vita e delle sane abitudini ed avrà una ricaduta positiva sul 
progetto di vita degli alunni.

Il progetto si integra perfettamente con gli obiettivi e le finalità contenute nel 
PDM che la scuola si appresta ad attuare.

Moduli che prevede la nostra Istituzione Scolastica 

Scrittori in gioco (scuola Primaria)•

Scrittori in gioco (Secondaria I grado)•

Matematica tra gioco e realtà (scuola Primaria)•

Matematica tra gioco e realtà (Secondaria I grado)•
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Dal gioco allo sport (scuola primaria)•

Dal gioco allo sport (Secondaria I grado)•

Coding and robotics in your life (scuola Primaria)•

Coding and robotics in your life (Secondaria I grado)•

Teatrando (scuola Primaria)•

Genitorialità in forma.•

Descrizione sintetica degli obiettivi che si intendono raggiungere

L'azione didattica intende sviluppare prassi metodologiche che possano 
essere trasferite nell'azione didattica curriculare; pertanto si privilegerà un 
approccio che punti sulla condivisione di processi, metodologie e buone 
pratiche per consentire di perseguire nel tempo standard comuni, condividere 
con  docenti di discipline diverse metodologie affini capaci  di  sviluppare 
competenze trasversali, incrementare l'omogeneità  della valutazione e 
progettare i moduli in termini di competenze in uscita certificabili.

Più precisamente, si identificano i seguenti obiettivi:

Facilitare il processo di insegnamento-apprendimento utilizzando le 
potenzialità del digitale (appositi strumenti o risorse online);

•

Acquisire consapevolezza degli strumenti utilizzati nel processo di 
apprendimento e sviluppare autonomia nel metodo di studio;

•

Sperimentare modalità attive e sociali nella costruzione della 
conoscenza;

•

Coinvolgere costantemente gli studenti nella creazione di conoscenza, 
nell’innovazione e nell’apprendimento collaborativo continuo, 
fondamentali nel processo di lifelong learning.

•

Aumentare il livello di motivazione e di interesse nei confronti dei saperi 
essenziali delle discipline oggetto di studio.

•

Sviluppare l’autonomia persona le, la percezione di sé e del proprio 
successo scolastico.

•

Aprire la scuola al territorio anche nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche.

•

Coinvolgere i genitori al fine di migliorare la relazione genitori/figli e •
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scuola/famiglia e la crescita di alunne e alunni, studentesse e studenti.

STRATEGIE DIDATTICHE

Cooperative Learning per favorire il confronto dei vari punti di vista 
attraverso l'aggregazione di alunne e alunni, studentesse e studenti per 
livelli, interesse e compito;

•

Learning by doing and by creating per sostenere l'apprendimento 
attraverso la dimensione esperienziale e il lavoro su casi reali di diretta 
applicazione sul territorio;

•

Project-based, product-based e una didattica per compiti di realtà, per 
coinvolgere gli studenti nel progettare soluzioni ai problemi reali;

•

Tutoring per valorizzare le competenze degli alunni ed instaurare un 
clima di cooperazione tra i soggetti;

•

Flipped Classroom per rendere il tempo-scuola più funzionale alle 
esigenze degli studenti con attività fondate sull'apprendimento attivo.

•

STRUMENTI E TECNICHE

Tecniche specifiche di insegnamento-apprendimento relative al corso di 
riferimento anche con l’uso delle LIM;

•

Utilizzo di aule aumentate e strumenti digitali in dotazione dell'istituto.•

RISULTATI ATTESI

Il progetto intende attuare un modello didattico-costruttivista di carattere 
sociale che, mediante la collaborazione e la condivisione delle esperienze in 
contesti autentici di apprendimento, avrà come esito un impiego 
multiprospettico e metacognitivo delle conoscenze. I soggetti coinvolti 
saranno in grado di mobilitare diverse risorse conoscitive e affettive per 
affrontare problemi inediti, non riconducibili a soluzioni di routine e giungere 
a delle performance efficaci, poiché la scuola, da ambiente controllato, sarà 
per loro un luogo che li porterà alla scoperta guidata e all’approccio 
collaborativo ed esplorativo. Alla fine del percorso formativo i soggetti 
coinvolti, dopo aver sperimentato attività di produzione di idee, di 
partecipazione alla vita scolastica, di collaborazione a progetti reali, potranno 
considerarsi artefici di un cambiamento significativo.
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In particolare ci si attende che:

-l’80% dei soggetti coinvolti manifesti un pieno coinvolgimento nelle attività 
intraprese; buone capacità di organizzare il lavoro personale e di seguire le 
fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole, buone capacità di 
accettare e accogliere come risorsa la diversità in un clima di cooperazione 
attiva;

-il 20% dei soggetti coinvolti manifesti un parziale coinvolgimento nelle attività 
intraprese, limitata capacità di organizzare il lavoro personale e di seguire le 
fasi di lavoro nel rispetto dei tempi assegnati e delle regole e sufficienti 
capacità di accettare e accogliere come risorsa la diversità in un clima di 
cooperazione attiva.

Nell’ acquisizione di competenze ci si attende che:

-l’80% dei soggetti coinvolti sia in grado di verbalizzare e di rielaborare le 
conoscenze acquisite nelle attività di progetto;

-il 20% dei soggetti coinvolti evidenzi parziali capacità nel verbalizzare e nel 
rielaborare le conoscenze acquisite nelle attività di progetto.

Le operazioni riguardanti la valutazione dell’apprendimento in itinere ed ex 
post registreranno aspetti formativi trasversali (saper organizzare il lavoro, 
proporre soluzioni, prendere decisioni, ecc.), nonché aspetti socio-affettivo-
relazionali (partecipare al lavoro in modo propositivo, impegnarsi a portare a 
termine un compito, essere disponibile al confronto, esprimere il proprio 
pensiero.

 LEGGO AL QUADRATO² MASCALUCIA, 4^ EDIZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LEGGO AL QUADRATO² MASCALUCIA, 4^ EDIZIONE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto in rete con I.I.S.S. “Concetto Marchesi” (scuola capofila)  e I.C.S. 
“Leonardo Da Vinci” in fase di valutazione.

"A SCUOLA DI COMPETENZE TRA GIOCO E REALTÀ"

TITOLO MODULO TITOLO

Competenze di base

(obbligatorio)

SCRITTORI IN GIOCO

(SCUOLA PRIMARIA)

Competenze di base

(obbligatorio)

SCRITTORI IN GIOCO

(SECONDARIA I GRADO)

Competenze di base

(obbligatorio)

MATEMATICA TRA GIOCO E REALTÀ

(SCUOLA PRIMARIA)

Competenze di base

(obbligatorio)

MATEMATICA TRA GIOCO E REALTÀ

(SECONDARIA I GRADO)

Modulo tematico

(obbligatorio)

DAL GIOCO ALLO SPORT

(SCUOLA PRIMARIA)

Modulo tematico

(obbligatorio)

DAL GIOCO ALLO SPORT

(SECONDARIA I GRADO)
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Modulo tematico

(obbligatorio)

TEATRANDO

(SCUOLA PRIMARIA)

Modulo genitori

(facoltativo)
GENITORIALITÀ CONSAPEVOLE

 

 PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In rete con l’I.I.S.S. “Concetto Marchesi” (scuola capofila), I.C. “Italo Calvino”, LSS 
“G. Galilei”, IPSSAT “Rocco Chinnici”, IISS Riposto, I.C. “Di Guardo-Quasimodo”.

Candidatura 1000400 FSE – in fase di valutazione.

TITOLO 
MODULO

TITOLO COSTO

Namaste SPORT MODELLO DI VITA 1: SCUOLA 
PRIMARIA

€  5.082,00

Namaste SPORT MODELLO DI VITA 2: SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€  5.082,00
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  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 

 

 RICERCA-AZIONE DI RETE SULL'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto di Ricerca-Azione intende fronteggiare l’abbandono scolastico 
precoce, favorire l’acquisizione di abilità sociali e relazionali, promuovendo 
negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e sviluppare la capacità di 
relazionarsi con gli altri nel pieno rispetto delle regole del vivere civile.

Si prefigge, inoltre di innalzare le competenze e gli apprendimenti disciplinari 
di base di tutti gli studenti e favorire l’accesso a livelli di conoscenza più 
competitiva e dinamica per la crescita.

Le azioni del Piano si muovono su tre assi portanti:

Asse Studenti: percorsi educativo-didattici rivolti ai bambini di 5 anni della 
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Scuola dell’Infanzia, agli alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° e 
2°grado;

Asse Genitori: attività di Counseling e iniziative per facilitare il raccordo scuola-
famiglia;

Asse Docenti: attività di formazione sulla promozione delle competenze di 
base (letto-scrittura, matematica, abilità di studio) e supporto per la gestione 
delle situazioni più complesse.

Le attività si articoleranno secondo le seguenti fasi:

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.
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 OSSERVATORIO D'AREA N. 5 PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E 
DEL DISAGIO GIOVANILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Osservatorio di Area 5 sul fenomeno della dispersione scolastica e per la 
promozione del successo formativo esercita le funzioni ad esso attribuite dal Decreto 
del Dirigente dell’U.S.R. di Palermo, dal Piano Provinciale per la prevenzione della 
Dispersione Scolastica e per la Promozione del Successo formativo. Si riunisce con 
cadenza bimestrale ed è presieduto dal Coordinatore, in sua assenza o impedimento 
da un delegato, presso la propria sede e/o per particolari esigenze in qualsiasi altra 
sede istituzionale. I componenti dell’Osservatorio di Area 5 si riuniscono su 
comunicazione del Coordinatore e/o suo delegato, secondo un calendario 
precedentemente concordato e, comunque, ogni volta lo si ritenga necessario ed 
opportuno, nonché su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, entro 
cinque giorni dalla richiesta stessa, salvo particolari motivi d’urgenza.

Con i finanziamenti dati dal Miur, si è attivato uno "Sportello D'Ascolto", per gli 
alunni/e, studenti/esse e famiglie, che necessitano di supporto psicologico. 
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 “SERVICE KIWANIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

E' un accordo con tutte le scuole comprendenti il  territorio di Mascalucia e 
l'Associazione kiwanis, per la promozione  di  valori umani positivi, universalmente 
riconosciuti e condivisi.

Nello specifico le tematiche offerte dalla suddetta associazione verteranno su:  

- minori scomparsi;

- sviluppo eco sostenibile;

- SMA, aspetto sanitario. 

 

 RETE "SCUOLA SICURA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE "SCUOLA SICURA"

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I corsi di formazione sono rivolti ai docenti e agli Ata delle istituzioni scolastiche 
aderenti alla rete e comprendono corsi sulle indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV -2  nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AGGIORNIAMOCI PER DIVENTARE PIÙ COMPETENTI

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primogrado. -Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola 
primaria e secondaria nelle prove standardizzate. Traguardo di risultato -Aumentare il livello 
delle competenze chiave e di motivazione allo studio -Aumentare la percentuale degli alunni 
di scuola primaria e secondaria collocati nei livelli più alti. Obiettivo di processo Curricolo, 
progettazione e 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). 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. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane -Avvicinare la 
percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione e/o aggiornamento alla media 
nazionale. -Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in servizio 
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promossi dalla scuola. Altre priorità -Eliminare le discrepanze valutative tra classi parallele e 
tra i diversi ordini di scuola. -Migliorare la capacità dei docenti di progettare prove strutturate. 
-Migliorare la capacità degli alunni di affrontare prove strutturate. -Migliorare la capacità dei 
docenti di utilizzare la piattaforme e-learning (per utilizzare metodologie didattiche innovative, 
flippedclassroo m, coding, cooperative learning). -Migliorare la capacità dei docenti di 
utilizzare il software online Questbase. Attività previste -Svolgimento di un’attività di 
formazione / ricerca sulla didattica per competenze e progettazione a ritroso, assistita da 
esperti esterni. -Elaborazione del profilo dello studente, di rubriche di valutazione. -
Elaborazione di UDA. -Elaborazione di almeno dueprove autentiche di Istituto per anno. -
Costruzione di prove standardizzate comuni per classi parallele in modalità online mediante il 
software online QuestBase, assistita da tutor iterni. -Uso di piattaforma e -learning in tutte le 
classi della scuola primaria e secondaria, con assistenza di tutor interni. -Momento unitario 
per l’analisi dei dati e la condivisione dei risultati. Valori e situazioni attesi Nella formazione 
docenti si vuole aumentare del 10% il dato relativo alla percentuale di docenti che partecipa a 
corsi di formazione (24,55%), per avvicinarlo al dato nazionale (34,1%) e coinvolgere almeno il 
90% di docenti nell’uso di metodologie e strategie innovative (piattaforma e-learning,software 
online QuestBase).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIGITALE A SCUOLA

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado. -Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola 
primaria e secondaria nelle prove standardizzate. Traguardo di risultato -Aumentare il livello 
delle competenze chiave e di motivazione allo studio -Aumentare la percentuale degli alunni 
di scuola primaria e secondaria collocati nei livelli più alti Obiettivo di processo -Avvicinare la 
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percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione e/o aggiornamento alla media 
nazionale -Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in servizio 
promossi dalla scuola -Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre scuole o enti -
Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola capofila Attività 
previste -Formazione strumentale tecnologica con possibilità di certificazione Nuova 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 -Utilizzo di 
buone pratiche (Google drive, Google apps for Education/Microsoft Education, Dropbox). -
Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie (Questbase, 
FlippedClassroom, E-Twinning) Valori / situazione attesi Nella formazione docenti si vuole : -
aumentare del 10% il dato relativo alla % di docenti che partecipa di formazione (24,55%) per 
avvicinarlo al dato nazionale (34,1%); -coinvolgere almeno il 90% dei docenti ad utilizzare 
metodologie didattiche innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNA SCUOLA INCLUSIVA

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado. -Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola 
primaria e secondaria nelle prove standardizzate. Traguardo di risultato -Aumentare il livello 
delle competenze chiave e di motivazione allo studio -Aumentare la percentuale degli alunni 
di scuola primaria e secondaria collocati nei livelli più alti. Obiettivo di processo -Avvicinare la 
percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione e/o aggiornamento alla media 
nazionale -Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in servizio 
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promossi dalla scuola -Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre scuole o enti -
Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola capofila Attività 
previste -Progetto “Circolo Pickwick” per migliorare la capacità espressivo- comunicativa e la 
dizione. -Progetti internazionali: Erasmus + KA2 Valori / situazione attesi Nella formazione 
docenti si vuole : -aumentare del 10% il dato relativo alla % di docenti che partecipa ai corsi di 
formazione (24,55%) per avvicinarlo al dato nazionale (34,1%). -Coinvolgere almeno il 90% dei 
docenti ad utilizzare metodologie didattiche inclusive e innovative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ENGLISH FOR TEACHERS-ERASMUS

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 
competenza nella lingua straniera e di motivazione allo studio. Obiettivo di processo -
Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione e/o aggiornamento 
alla media nazionale -Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione 
in servizio promossi dalla scuola -Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre 
scuole o enti -Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola capofila 
Attività previste -Percorsi di formazione linguistica livelli A0 > B1 per docenti di scuola 
dell’infanzia Valori / situazione attesi Nella formazione docenti si vuole : -aumentare del 10% il 
dato relativo alla % di docenti che partecipa ai corsi di formazione (24,55%) per avvicinarlo al 
dato nazionale (34,1%). -Coinvolgere almeno il 90% dei docenti all’apprendimento e 
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approfondimento della conoscenza della lingua inglese - Percorsi di formazione linguistica 
livelli A1 > B2 per docenti di scuola primaria - Percorsi di formazione linguistica livelli B1 > B2 
con successivo percorso di metodologia CLIL per docenti di lingua straniera di scuola primaria 
e secondaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado. -Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola 
primaria e secondaria nelle prove standardizzate. Traguardo di risultato -Aumentare il livello 
delle competenze chiave, la motivazione allo studio e la cultura della legalità. -Aumentare la 
percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria collocati nei livelli più alti. Obiettivo di 
processo -Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione e/o 
aggiornamento alla media nazionale. -Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di 
autoformazione in servizio promossi dalla scuola -Aumentare la partecipazione ad accordi di 
rete con altre scuole o enti -Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di 
scuola capofila Attività previste Formazione su specifiche competenze, che costituiscono il 
fondamento dell'unitarietà della “funzione docente” (psico-pedagogiche, metodologico- 
didattiche, digitali, ….) e che, secondo un approccio life long learning, sono ritenute necessarie 
di continue e opportune azioni di “manutenzione” e di “sviluppo” Valori / situazione attesi 
Nella formazione docenti si vuole : -aumentare del 10% il dato relativo alla % di docenti che 
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partecipa ai corsi di formazione (24,55%) per avvicinarlo al dato nazionale (34,1%). -
Coinvolgere almeno il 90% dei docenti ad utilizzare metodologie didattiche efficaci e 
innovative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ECO SUPPORT FOR TEACHERS

Realizzare attività di laboratorio sul tema dell'educazione dello sviluppo sostenibile per una 
ricaduta efficace sulla didattica curricolare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE PER GESTIRE L’EMERGENZA COVID-
19/CORSO FAD

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV2 nelle scuola e nei servizi 
educativi dell'infanzia, organizzato dall'Istituto superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA, DI CUI ALLA L. N. 92/2019.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE  Approfondimento dei tre nuclei concettuali, 
contenutinell’Allegato A “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 
35/2020, in relazione alla loro interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline 
Progettazione di curriculi di Educazione Civica in coerenza con il PTOF e in raccordo con il 
Profilo di competenze al termine del I ciclo e con indicazione degli obiettivi specifici di 
apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici 
Predisposizione di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di 
prove e strumenti valutativi (rubriche, griglie di valutazione) Promozione di modalità 
organizzative coerenti ed adeguati ai differenti percorsi ordinamentali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti coordinatori e Referente Educazione civica

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DDI "NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE" /INFORMATICA (DIGCOMPEDU4)

Il corso ha l'intento di far conoscere le nuove metodologie digitali ai docenti dell'Istituto, al 
fine della loro ottimale applicazione durante le attività didattiche, per favorire un ambiente di 
apprendimento efficace e specifico per il gruppo classe. Nello specifico si prevedono corsi di 
Informatica (DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso nel nostro 
Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI SULLE TEMATICHE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

-Conoscere le principali definizioni, le dinamiche, le tipologie di due fenomeni sociali molto 
importanti e di grande attualità come Bullismo e Cyber-bullismo. -Implementare e stimolare 
un modello comunicativo dell’educatore/insegnante che possa essere fondato sulla 
negoziazione, sulla relazione e sull’ascolto attivo, per poter più facilmente “comprendere e 
disattivare” le dinamiche conflittuali del bullismo/cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 INNOVAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO 
“ZEROSEI”

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione garantisce a tutte le bambine e i bambini, 
dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento. Il corso offrirà ai docenti la possibilità di conoscere e 
condividere le iniziative più significative promosse a livello centrale e locale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI BES E DSA

-Conoscenza della Normativa sui DSA e strumenti compensativi/dispensativi in classe; -
Promozione di azioni inclusive e di partecipazione sociale/attività laboratoriali; -Relazioni con i 
genitori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA
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Formazione online

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

STRUTTURAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE

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”.
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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

Innovazione didattica-metodologica e valutazione•

Competenze digitali di base, avanzate e applicate alla didattica•

Strategie per lo sviluppo delle competenze chiave•

Competenze di lingua straniera•

Strategie metodologiche per l'integrazione, l'inclusione e DSA•

Primo soccorso e sicurezza nei luoghi di lavoro•

Personale ATA

Dematerializzazione e amministrazione trasparente•
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Informatica di base•

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.
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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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERALIZZI@MOCI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP Enti preposti alle attività di formazione.

 ECO SUPPORT FOR ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro

157



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC FEDERICO II DI SVEVIA

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio 
scolastico, per affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale 
società, sono in continua evoluzione.

La formazione del personale ATA deve concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi e traguardi del PDM. Essa, definita dal DSGA in coerenza con l’atto 
d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ha lo scopo di migliorare le competenze 
tecnico-professionali e trasversali del personale ATA anche in vista del 
processo di digitalizzazione della  scuola.

Il personale A.T.A. potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad 
iniziative di aggiornamento promosse e gestite  dall’Amministrazione 
scolastica o dagli Enti  accreditati.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore 
necessarie alla realizzazione del processo formativo e all’attuazione dei 
profili  professionali salvaguardando la piena funzionalità dei servizi 
dell’istituto.

Sarà prioritaria la formazione relativa a:

Dematerializzazione e amministrazione trasparente•

Informatica di base•

Primo soccorso e sicurezza nei luoghi di lavoro•
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