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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L’Istituto Comprensivo "G. Grassa" si trova a Mazara del Vallo, comune della provincia di 
Trapani che si affaccia sul Mar Mediterraneo a meno di 200 Km dalle coste tunisine. La città è 
nota come uno dei più importanti porti pescherecci d’Italia. Le attività economiche che 
maggiormente la contraddistinguono sono la pesca, l’industria cantieristica e alimentare, in 
special modo quella del pesce; in crescita sono il settore terziario e quello turistico. Per la sua 
posizione geografica, la città ha sempre manifestato una configurazione multietnica e 
multiculturale, in cui è cospicuo l’elemento extracomunitario, ormai ben inserito nel tessuto 
socio-economico del territorio. Gli alunni provengono principalmente da famiglie esercenti 
attività marinare, artigianali e commerciali, in minor misura da famiglie che svolgono la libera 
professione o attività imprenditoriali e impiegatizie.
In questo contesto socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni 
familiari e bisogni socio-culturali diversificati.
La scuola organizza attività formative per lo sviluppo delle capacità genitoriali in 
collaborazione con esperti esterni e Enti Locali.
Gli alunni con certificazione DSA costituiscono lo 1,7% della popolazione scolastica, mentre la 
percentuale degli alunni con diverso grado di abilità è pari al 3,02%.

 
VINCOLI

 Accanto a famiglie che seguono la crescita culturale dei propri figli, attente e consapevoli del 
ruolo che riveste la scuola nella costruzione di un'adeguata formazione educativa-didattica, 
coesistono situazioni familiari problematiche con genitori meno attivi nella collaborazione 
scuola-famiglia. 
In questi ultimi anni la crisi economica ha investito soprattutto le famiglie a reddito unico 
(operai, lavoratori delle attività legate al mare, commercianti) costringendo uno dei genitori, in 
genere il padre, a trasferirsi al Nord o all'estero, in cerca di lavoro, con ripercussioni sul nucleo 
familiare che si divide e il cui disagio si ripercuote sugli alunni. La situazione emergenziale da 
virus COVID-19 ha aggravato la situazione economica delle fasce più deboli. 
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Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

La scuola è collocata in una zona periferica della città. Gli edifici che accolgono l'utenza della 
scuola secondaria di primo grado, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono 
situati sulle rive opposte del fiume Mazaro che divide Mazara del Vallo in due zone.  Il 
territorio si caratterizza per: - esperienze consolidate nel campo delle politiche per 
l'integrazione sociale; - presenza di associazioni Onlus e della Diocesi come attori riconoscibili 
nella promozione della coesione sociale; - mancanza di evidenti segnali di conflittualità con la 
comunità maghrebina; - impegno per il miglioramento delle relazioni sociali e della qualità 
della vita. L'ente locale, il Comune, collabora con l'Istituzione scolastica per: - migliorare le 
strutture e infrastrutture, - contrastare la dispersione scolastica con progetti che mirano alla 
prevenzione del disagio attraverso attività extracurricolari.

 
VINCOLI

Nell'ultimo decennio si assiste a un forte processo immigratorio di extracomunitari che 
incontrano difficoltà nell’uso della lingua italiana e, talvolta, nell'inserimento sociale. 
Rappresentano, inoltre, vincoli per la scuola la presenza di: - alcuni fenomeni di marginalità 
sociale; - alti tassi di disoccupazione, soprattutto giovanili e femminili; - emergenti fenomeni 
riconducibili alla dispersione scolastica (frequenza irregolare, abbandono, proscioglimento 
dall'obbligo scolastico senza il conseguimento del titolo di studi); -modesta partecipazione 
delle famiglie alla vita scolastica.

 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Per la temporanea inagibilità del plesso della Scuola dell'Infanzia e Primaria "SS. SS. Giovanni 
Paolo II", dall'anno scolastico 2020/21   l'utenza della scuola è ospitata in due  edifici, non 
molto distanti l'uno dall'altro. Gli edifici sono in buone condizioni. A seguito delle misure 
emergenziali anti COVID-19 per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza sono stati realizzati 
degli interventi di edilizia leggera per dotarli  di infrastrutture idonee alle attività. La Scuola 
dispone di:  aula magna ; -aule accoglienti dotate di LIM; -biblioteca; -aule multimediali; -
laboratori scientifici; -sale docenti dotate di postazioni multimediali e LIM, aula verde, 
palestra, campo sportivo di di calcetto a cinque , ecc.. Le risorse economiche sono erogate 
all'Istituto Comprensivo dal MIUR,  dall'INDIRE, dalla Regione Sicilia, dall'ente locale e 
dall'Unione Europea - fondi FSE e FSRE.

 
VINCOLI

La palestra si trova nel plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado di via G. Gualtiero, 
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pertanto gli alunni del  plesso di via L. Vaccara  devono raggiungerla con lo scuolabus, se reso 
disponibile dall'ente Locale, o a piedi. Le ore di educazione fisica devono essere consecutive 
per ottimizzare i tempi dello spostamento e per favorire la sanificazione dell'ambiente 
prevista dalla normativa anti COVID-19.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "GIUSEPPE GRASSA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TPIC843007

Indirizzo
VIA LUIGI VACCARA N. 25 MAZARA DEL VALLO 
91026 MAZARA DEL VALLO

Telefono 0923908438

Email TPIC843007@ISTRUZIONE.IT

Pec TPIC843007@PEC.ISTRUZIONE.IT

 SCUOLA INFANZIA"S.S.G.PAOLO II? (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA843014

Indirizzo
VIA SANTORO BONANNO S.N.C. MAZARA DEL 
VALLO 91026 MAZARA DEL VALLO

 PLESSO "S. S. G.PAOLO II? (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE843019

Indirizzo
VIA SANTORO BONANNO S.N.C. MAZARA DEL 
VALLO 91026 MAZARA DEL VALLO

Numero Classi 10

Totale Alunni 166
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 S.M.S."G.GRASSA" MAZARA VALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TPMM843018

Indirizzo
VIA VACCARA ,25 SUCC. VIA GUALTIERO MAZARA 
DEL VALLO 91026 MAZARA DEL VALLO

Numero Classi 22

Totale Alunni 411

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo nasce il 1° settembre dell’anno duemiladiciassette per effetto 
del Decreto Assessoriale n. 921 del 15 febbraio 2017, concernente il Piano di 
Dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno 
scolastico 2017/2018, che ha disposto la fusione della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
dell’Istituto Comprensivo “P. Borsellino” di Mazara del Vallo con la Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Giuseppe Grassa”* di Mazara del Vallo per la costituzione di un 
nuovo Istituto Comprensivo. Con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio XI, Ambito 
Territoriale della Provincia di Trapani, prot. n. 0003043 del 10 aprile 2018, l’Istituto 
Comprensivo di nuova formazione viene intitolato “Giuseppe Grassa”, in onore 
dell’eroico aviatore mazarese perito nel 1920, durante il raid Roma-Tokio ideato da 
Gabriele D’Annunzio. 

 
*Nata nel 1962, anno dell’unificazione tra avviamento professionale e scuola media

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Scienze 3

Aula Verde 1
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

PC e LIM presenti nelle aule 33

 

Approfondimento

Con i fondi emergenziali (D.L. 18/2020) sono stati acquistati n. 18 notebook per la 
DaD e per l'implementazione della DDI e l'eventuale comodato d'uso a favore degli 
alunni appartenenti alle fasce sociali deboli. Sono stati acquistati n. 2 monitor 
interattivi multi touch con i fondi del D.L. 34/2020 art. 231 e si prevede di continuare il 
piano degli acquisti di detti dispositivi per rinnovare gradualmente le LIM delle classi. 
Attraverso la progettazione PON sono stati acquistati n. 20  notebook, mentre con i 
fondi del PNSD sono stati  acquistati n. 6 robot per lo sviluppo del pensiero 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIUSEPPE GRASSA"

computazionale e del coding.      

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

65
18

Approfondimento

Per effetto delle misure assunte dal MI per dare attuazione alla normativa 
emergenziale, la Scuola accede nel corrente anno scolastico alle risorse dell'organico 
COVID.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 

    Il nostro Istituto assume come prioritarie le sfide educative del presente: 

educazione alla pace, alla cooperazione, alla solidarietà, alla sostenibilità e 

all’inclusione. 

 La complessità del lavoro che grava sulla scuola richiede che ciascuno agisca 

secondo un’etica della responsabilità che permetta di sviluppare comportamenti 

professionali che si basino sulla collaborazione e sul rispetto reciproco, in un clima 

sereno che faccia vivere la scuola come “ambiente amico” in cui ciascuno possa 

sentirsi valorizzato e parte di una squadra.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli di 
apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce di voto più 
basse; b) incentivando livelli di eccellenza all’interno della Scuola.
Traguardi
Migliorare le competenze nella fasce più deboli per arrivare alla piena sufficienza. 
Potenziare le eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed inglese.
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Traguardi
Conformare i risultati INVALSI di matematica, italiano ed inglese degli alunni 
dell'istituto comprensivo alla media regionale e contenere la varianza tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.
Traguardi
Migliorare le competenze di cittadinanza attiva degli alunni, implementando l'utilizzo 
sistematico di strumenti di osservazione e di valutazione.

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

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 ) 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

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI  
Descrizione Percorso

Promozione di attività didattiche che consentano all'alunno di apprendere per 
scoperta anche in modalità cooperative e con l'uso dell'ICT. Attivazione di percorsi di 
recupero e consolidamento che favoriscano la costruzione di competenze 
stimolando la motivazione e l'implementando le inclinazioni personali degli allievi.

Attivazione di percorsi di formazione atti a fornire ai docenti strategie e strumenti 
operativi per la definizione, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici 
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inclusivi.

Attivazione di progetti curriculari ed extracurriculari sull'educazione alla cittadinanza 
e alla legalità. Organizzazione di incontri con le Forze dell'Ordine e/o soggetti 
istituzionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivita' curricolari ed extracurricolari, anche a classi aperte, 
per recuperare le lacune degli alunni in Matematica, in Italiano in L2.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli 
di apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle 
fasce di voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza 
all’interno della Scuola.

 
"Obiettivo:" Partecipazione a concorsi, gare, stage linguistici, attivita' 
curricolari ed extracurricolari per potenziare e approfondire le 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli 
di apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle 
fasce di voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza 
all’interno della Scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 
inglese.

 
"Obiettivo:" Somministrare, a tutte le classi, prove comuni in ingresso, in 
itinere e finali per una valutazione piu' unitaria.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli 
di apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle 
fasce di voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza 
all’interno della Scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Collegare le attivita' scolastiche al mondo reale utilizzando 
contesti autentici per la didattica e valorizzare le risorse in possesso degli 
allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 
inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Stimolare i docenti alla presa di coscienza del diritto/dovere 
alla formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 
inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN MURALES PER L'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Migliorare le competenze base degli alunni più svantaggiati per ridurre la dispersione 
scolastica e migliorare i risultati delle prove INVALSI di Istituto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzioni Strumentali. Coordinatori di classi incaricati per la Scuola Secondaria. 
Insegnanti della scuola Primaria e dell'Infanzia

Risultati Attesi

Attraverso una molteplicità di progetti per i diversi ordini di scuola (Safer Internet Day, 
Incontri con le Forze dell'Ordine) si vuole promuovere comportamenti più responsabili 
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e formare cittadini di domani più attivi e consapevoli.

 CITTADINI DEL MONDO  
Descrizione Percorso

Il percorso ha l'obiettivo di consolidare gli obiettivi Formativi Prioritari (L. 107/15, 
art.1, comma 7):

1) valorizzazione  e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese come lingua seconda.

Inoltre si vuole promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una 
progettualità che conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche, 
informatiche e comunicative sempre più ampie e che permetta loro di realizzare  
esperienze  inclusive, aperte al  dialogo interculturale e all'educazione alla 
mondialità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Uso consapevole delle nuove tecnologie all'interno delle 
discipline. Potenziamento di L2 con esami certificati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli 
di apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle 
fasce di voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza 
all’interno della Scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 
inglese.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ERASMUS +
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Docente referente Erasmus di Istituto, Insegnanti della Scuola Secondaria.

Risultati Attesi

Sviluppare le capacità comunicative tra team multiculturali; migliorare le competenze 
informatiche; incoraggiare lo studio di lingue e culture in una dimensione europea.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMBRIDGE YLE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente di potenziamento della lingua Inglese

Risultati Attesi
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Aumentare la distribuzione degli studenti nel livello A2 in inglese,  sia per reading, sia 
per listening.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli allievi sono guidati nella costruzione dei loro saperi attraverso strategie 
didattiche che favoriscono l'esplorazione e la scoperta, anche mediante l'utilizzo 
delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze 
pregresse. Il percorso di innovazione sarà strutturato attraverso:

-  lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media;

-  il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
per superare il modello trasmissivo della scuola (learning by doing);

-  le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare;

-  la progettazione di nuovi ambienti per l’apprendimento.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Scuola-polo per la diffusione della didattica della grammatica valenziale, 
l'Istituto, oltre alla formazione iniziale dei docenti, realizza percorsi di 
sperimentazione con gli alunni, cura la documentazione pedagogica con la 
realizzazione di diari di bordo e la costruzione di object learning per il know-
now della formazione.   

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Grazie alla presenza di due aule 3.0, corredate di LIM, banchi modulari di tipo 
trapezoidale, tablet e connessione tramite wi-fi ad internet, ci si propone di 
realizzare dei percorsi formativi basati su metodologie innovative quali flipped 
classroom, collaborative learning, ecc., di promuovere una didattica digitale 
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basata sull’integrazione dei dispositivi elettronici personali degli studenti e 
degli insegnanti (smartphone, tablet e PC portatili) con le dotazioni 
tecnologiche degli spazi scolastici (BYOD), di promuovere una didattica attiva e 
collaborativa. Gli alunni saranno guidati ad effettuare delle ricerche nel WEB e 
la disposizione dei banchi a formare dei blocchi esagonali favorirà il lavoro 
condiviso e l'inclusione. L'uso di tali tecnologie porterà a rafforzare la propria 
autonomia e a favorire l’uso consapevole dei dispositivi e delle risorse presenti 
in rete nell'ottica della promozione della cittadinanza digitale. Le nuove 
conoscenze ricavate dalle ricerche in rete saranno discusse e condivise tra i 
vari gruppi sotto la costante supervisione del docente.
Ulteriori spazi di ricerca attiva e cooperativa sono stati attrezzati con 
l'acquisizione delle sedute innovative progettate per una Scuola sicura e per 
garantire il distanziamento interpersonale.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA"S.S.G.PAOLO II? TPAA843014

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;
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PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PLESSO "S. S. G.PAOLO II? TPEE843019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S."G.GRASSA" MAZARA VALLO TPMM843018

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA"S.S.G.PAOLO II? TPAA843014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PLESSO "S. S. G.PAOLO II? TPEE843019  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S."G.GRASSA" MAZARA VALLO TPMM843018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

ll monteore previsto per anno di corso per l'insegnamento di educazione 
civica nella Scuola Primaria ed in quella Secondaria di Primo Grado è pari a 33 
ore.  Dato che  la legge 92/2019 prescrive di avviare   nella Scuola dell’Infanzia  
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iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, il monteore 
dell'insegnamento non è stato esplicitato come per gli altri ordini di Scuola. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "GIUSEPPE GRASSA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale dell'Istituto Comprensivo "G. Grassa" è stato articolato a partire 
dalle otto competenze chiave europee poiché queste rappresentano, come precisa la 
premessa alle Indicazioni del 2012 (“le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione”), la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione, e dal 
Profilo dello studente, obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 
Esso descrive le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio 
della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo 
ciclo di istruzione. Le competenze di riferimento saranno quelle riportate nella 
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea” del 
18.12.2006, in attesa della ridefinizione del profilo dello studente … in coerenza con le 
nuove competenze chiave europee del 2018” - vedi Nota del MIUR prot. 5772 del 4 
aprile 2019-. Le competenze specifiche riferite alle discipline, articolate in abilità e 
conoscenze, saranno “incastonate” nelle competenze chiave di riferimento, considerato 
che tutta l’opera didattica e educativa è orientata alla costruzione delle competenze 
chiave e che, dunque, tutti i contenuti, le conoscenze e le abilità di qualsiasi disciplina 
sono al servizio di quelle competenze.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa”, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 
92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica”, aggiorna 
il proprio curricolo per adeguarlo alle nuove disposizioni facendo emergere, 
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ridefinendo e sistematizzando i principi cardini enunciati già nella Premessa dello 
stesso: “Il curricolo, dunque, mirerà a porre l’alunno al centro dei processi attivati, a 
valorizzare il contributo di ciascuno, a rendere gli alunni autonomi e responsabili 
sviluppandone, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado, la coscienza di sé e la socialità 
per diventare … ragazzi autonomi, spontaneamente rispettosi delle regole, assertivi, 
resilienti, capaci di chiedere ed offrire aiuto, aperti alle relazioni interpersonali anche 
multietniche, … cittadini responsabili che sappiano prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente e consapevoli di poter essere una risorsa per la comunità” (Curricolo I.C. 
G. Grassa-Allegato PTOF2019-2022). Il curricolo di Educazione Civica, come disposto 
dalla citata legge, avrà a fondamento la conoscenza della Costituzione Italiana, 
riconoscendola non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica 22-06-2020). Esso sarà occasione per l’esercizio 
attivo della democrazia a partire dai banchi di scuola e dalla quotidianità già 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità; sarà terreno di esercizio 
concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” 
(articolo 1, comma 1 della Legge). Considerato che ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno, l’insegnamento 
dell’Educazione civica, come ribadito dalla Legge, sarà trasversale.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA - NUOVO CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Particolare attenzione viene dedicata dall’Istituto Comprensivo alla costruzione del 
curricolo verticale attraverso l’individuazione delle competenze e degli indicatori del 
percorso di apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il primo ciclo d’istruzione. Il 
curricolo verticale ha lo scopo di: • evitare le frammentazioni, le segmentazioni, la 
ripetitività del sapere e tracciare un percorso formativo unitario; • costruire una 
“positiva” comunicazione tra gli ordini di scuola; • consentire un clima di benessere 
psico-fisico, che è alla base di ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera 
espressione delle emozioni e delle abilità cognitive e comunicative. La finalità del 
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curricolo verticale consiste nell'/nel: • assicurare un percorso graduale di crescita 
globale; • consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze adeguate alle 
potenzialità di ciascun alunno; • realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; • 
orientare nella continuità; • favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”. La 
progettazione del curricolo verticale d’Istituto, pertanto, prevede la definizione: • delle 
competenze chiave europee • delle competenze disciplinari (riferite ai Traguardi di 
sviluppo delle competenze) • degli obiettivi di apprendimento • dei contenuti e delle 
attività • delle metodologie e delle strategie educative • delle competenze in uscita e 
delle modalità di verifica.
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-2020-2021.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo mirerà a porre l’alunno al centro dei processi attivati, a valorizzare il 
contributo di ciascuno, a rendere gli alunni autonomi e responsabili sviluppandone, 
dall’infanzia alla secondaria di I grado, la coscienza di sé e la socialità per diventare: -un 
ragazzo autonomo, spontaneamente rispettoso delle regole, assertivo, resiliente, 
capace di chiedere ed offrire aiuto, aperto alle relazioni interpersonali anche 
multietniche; -uno studente intellettualmente curioso, motivato allo studio e 
protagonista del suo processo di apprendimento, in possesso di strategie che gli 
permettano di conseguire, anche autonomamente, conoscenze e abilità sicure che 
sappia utilizzare in qualunque contesto; -un cittadino responsabile, nel mondo reale e 
virtuale, che sappia prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e consapevole di 
poter essere una risorsa per la comunità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per sollecitare tutte le competenze chiave e fornire all’alunno gli strumenti per 
comprendere la realtà, agendo in essa in modo autonomo e responsabile, l’Istituto 
Comprensivo “G. Grassa” individua i seguenti macroambiti di indagine centrati sulle 
competenze chiave di cittadinanza da sviluppare negli allievi dall’infanzia alla 
secondaria di I grado, secondo livelli di complessità crescenti: • il sé • il territorio • la 
convivenza anche virtuale (regole, diritti e doveri) • la salute • l’ambiente • la legalità • la 
convivenza multietnica (rispetto e confronto). Poiché l’obiettivo dell’Istituto è sempre 
quello di rispondere alle esigenze dell’allievo, che è al contempo cittadino europeo e 
del mondo, i succitati macroambiti saranno articolati in relazione alle direttive 
enunciate dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (D.M. 1/8/2017, n. 537, integrati 
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con D.M. 16/11/2017), documento presentato dal MIUR in data 22 febbraio 2018, alle 
legge n. 92 del 20 agosto 2019 e alle sollecitazioni dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, programma d’azione dell'ONU per le persone, il pianeta e la prosperità, 
nella quale “nessuno deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per 
portare il mondo verso la strada della sostenibilità”.

Utilizzo della quota di autonomia

Il 10% relativo alla quota di autonomia del curricolo è dedicato all'espletamento di 
U.d.A. transdisciplinari vertenti sui macroambiti di indagine sopraelencati e in 
particolare alla realizzazione del curricolo locale al fine di conoscere, riconoscere, 
ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA"S.S.G.PAOLO II? (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
PLESSO "S. S. G.PAOLO II? (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
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S.M.S."G.GRASSA" MAZARA VALLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CAMPIONATI STUDENTESCHI.

dei giochi di squadra: pallavolo e volley S3. I docenti interessati al progetto, vista 
l’esperienza degli anni passati, il numero complessivo di ore assegnate a ciascun 
docente, e volendo stimolare a un’ampia partecipazione tutti gli alunni delle classi 
terze e ove necessario per il completamento delle squadre, qualche alunno delle classi 
seconde, concordano nell’organizzare un Torneo di pallavolo e/o volley S3 (Campionati 
Studenteschi solo fase d’Istituto, riferiti proprio alle classi terze rinunciando alla 
partecipazione alle fasi successive a quella d’istituto. Tutte le ore a disposizione da 
ciascun docente saranno quindi utilizzate per gli allenamenti, per poi procedere alla 
formazione della squadra rappresentativa della classe. Il torneo farà riferimento a un 
Regolamento interno a cui tutte le squadre dovranno attenersi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e 
condizionali. • Conoscere e praticare il gioco di squadra (pallavolo e volley S3) • 
Conoscere e rispettare le regole del gioco e svolgere un ruolo attivo utilizzando le 
proprie abilità tecniche e tattiche. • Mettere in atto comportamenti operativi all’interno 
del gruppo. • Acquisire la consapevolezza che solo un impegno continuo e intenso 
consente il raggiungimento di una migliore prestazione. • Gestire il gioco di squadra 
con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”. • Applicare il ”fair 
play” durante lo svolgimento del gioco. • Controllare le proprie emozioni in situazioni 
nuove e durante il gioco.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 LATTE NELLE SCUOLE.

Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche 
generali: - coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª: -distribuzione dei prodotti in 
parte per il consumo in classe e in parte per il consumo a casa: -distribuzione di un 
depliant informativo sul programma “Latte nelle Scuole” rivolto agli alunni e alle loro 
famiglie in occasione della prima distribuzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare gli alunni alla scoperta e al consumo dei prodotti lattiero-caseari tipici e 
tradizionali del proprio mondo di riferimento. Sensibilizzare i bambini e i genitori sul 
tema dell’alimentazione sana ed equilibrata. Aumentare la conoscenza dei prodotti 
lattiero-caseari evidenziando le loro caratteristiche nutrizionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS.

Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche 
generali: - coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª: - per gli insegnanti delle 
classi 1^, 2^ e 3^sono previsti incontri/webinar di informazione, schede didattiche per 
l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico su quesiti 
relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è consentire 
l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal docente 
titolare della classe - classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-
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sportivo tenuta da un Tutor, in compresenza con il docente titolare della classe con il 
quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle due 
Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al 
progetto L’altra ora settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita 
dall’insegnante titolare di classe. - fornitura di materiali per l’attività motoria da 
svolgere a scuola anche nei momenti di pausa, a casa o all’aperto insieme alla famiglia 
nel tempo ed in spazi extrascolastici;

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva; -realizzare attività che prevedano percorsi di inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità; -Avvicinare gli alunni ad una 
corretta educazione motoria e a salutari stili di vita; -Promuovere attraverso l’attività 
sportiva uno spirito di sana competizione e il valore del rispetto di regole concordate e 
condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 VELASCUOLA - IL MARE ARRIVA IN AULA.

1. Area Letteraria –artistica: Il mare e la marineria nella letteratura e nell'arte del 
nostro territorio. 2. Area Ambientale-Scientifica: l'ambiente marino e la sua difesa: 
norme di comportamento e tutela; aree marine protette; semplici nozioni di 
meteorologia: i venti locali e la rosa dei venti; alimentazione legata al mare: 
valorizzazione del pesce azzurro e locale. 3. Area Tecnologica: i materiali per la 
costruzione delle barche e delle vele e il loro uso sostenibile. 4. Area Sportiva: l'attività 
motoria con riferimenti alla vela; la nomenclatura; la Federazione Italiana Vela; principi 
di navigazione a vela; principi per navigare in sicurezza; tecnica dei nodi. 5. Area 
Informatica: strumenti e PC a bordo per migliorare la navigazione e proteggere 
l’equipaggio e l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Promuovere, incoraggiare e sostenere la conoscenza dell’ambiente marino e la 
pratica del diporto nautico sviluppando idonee iniziative sportive, culturali e didattiche 
• Diffondere tra gli alunni delle Scuole tutti i valori dello Sport Velico, interagendo con 
le materie d’insegnamento scolastico • Migliorare la conoscenza dell’ambiente “mare” 
attraverso una esperienza sportiva dai contorni ludici e non agonistici • Proporre e 
incoraggiare la tutela della salute in forma preventiva • Far acquisire e diffondere una 
cultura nautica basata sul rispetto dell’ambiente del proprio territorio, sull’istaurazione 
di corretti modelli di vita sportivi, sulle norme di sicurezza e sull’importanza di 
diventare equipaggio quindi “gruppo” • Sviluppare una sana coscienza ambientale • 
Acquisire conoscenze e abilità che potranno essere la base di future professionalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SOGNARE A LIBRI APERTI.

Articolazione del progetto per ordine di scuola: Scuola dell’infanzia Si proporranno 
letture animate, avendo cura di predisporre un ambiente e un’atmosfera atti a 
favorire la partecipazione emotiva dei bambini, permettendo loro di comprendere che 
aprire un libro significa aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà e della 
fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. Saranno poi proposte 
attività quali: -la costruzione di semplici pagine e libri animati; -i giochi con le parole, le 
storie e le figure; -la realizzazione di libri illustrati, con storie inventate dai bambini 
stessi; -la drammatizzazione delle storie lette; La conclusione del progetto verterà 
sulla drammatizzazione di una storia a scelta e sarà allestita una mostra dei prodotti 
realizzati. Scuola Primaria (classi v) e Scuola Secondaria di primo grado (classi prime) 
Per le quinte della scuola Primaria e per le prime classi della scuola Secondaria di 
primo grado sarà prevista una gara di lettura,prima all’interno delle singole classi per 
premiare il miglior lettore e poi conuna sfida finale si premierà la classe vincitrice. Sarà 
selezionata una bibliografia in modo da offrire ai ragazzi titoli adatti alla loro fascia 
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d’età, in particolare si farà riferimento alle sei narrative fornite dalla casa editrice 
Fabbri Editori. Sarà, dunque, organizzata una gara di lettura tra le due classi quinte 
della scuola Primaria e un’altra tra le classi prime della scuola Secondaria di primo 
grado. Entrambe le gare consisterannoin un “Quizzettone” nel quale le classi 
partecipanti si sfideranno in giochi che prevedono la lettura e la conseguente 
conoscenza dei libri letti. lettura e la conseguente conoscenza dei libri letti. Nello 
specifico il progetto si articola in 7 fasi: FASE 1: In classe, con la guida dell’insegnante, 
si svolgerà una discussione sull’importanza della lettura; saranno somministrati test 
agli alunni per un sondaggio sulla lettura in generale e sul loro rapporto con la lettura. 
FASE 2 Allestimento di una piccola “biblioteca di classe”. FASE 3: Scelta del libro da 
leggere. Ogni alunno leggerà, sulla base delle proprie capacità e dei propri interessi da 
uno a tutti i libri della bibliografia. I ragazzi avranno alcuni mesi per leggere i libri, 
scambiarli e prepararsi alle sfide. Elemento rilevante per la vittoria è la capacità di 
organizzazione della classe nel distribuire le letture e nel gestire il rapido passaggio 
dei libri tra un alunno e l’altro. FASE 4: Realizzazione di un cartellone da appendere in 
classe dove saranno registrati i libri letti da ogni alunno. FASE 5: Ogni alunno 
compilerà una scheda relativa al libro letto (analisi del libro), che sarà illustrata 
oralmente ai compagni, ponendo particolare attenzione agli episodi più significativi, ai 
giudizi personali e alle parole-chiave sottolineate nel testo. FASE 6: Bilancio della 
situazione: sarà decretato il vincitore per ogni classe, il “miglior lettore”, cioè colui che 
avrà letto più libri nel corso dell’anno all’interno della propria classe. FASE 7: 
Conclusione del progetto. Le possibili date per la premiazione della classe vincitrice 
sonoil 23 aprile (Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore), oppure il 24 marzo 
(Giornata nazionale per la promozione della lettura). Essa consisterà in un 
“Quizzettone” cioè in una serie di giochi e domande relative alla bibliografia dei libri 
letti. Modalità di svolgimento della gara - Ogni classe deve scegliersi un “nome di 
gara”; - ogni squadra dovrà eleggere un capitano che dovrà rispondere alle domande 
finali; - ad ogni prova le squadre prenderanno dei punti in base alla correttezza delle 
risposte; la squadra che avrà raggiunto il punteggio più alto accederà alla sfida 
successiva; -le classi si affrontano in scontri diretti fino a decretare la classe vincitrice 
alla qualesarà conferito un premio (da concordare), nonché sarà nominato il “miglior 
lettore” dell’istituto. Le gare avranno luogo negli spazi all’aperto dell’Istituto. La finale 
sarà organizzata in presenza della Dirigente che premierà la classe vincitrice e il 
miglior lettore.lettura e la conseguente conoscenza dei libri letti. Nello specifico il 
progetto si articola in 7 fasi: FASE 1: In classe, con la guida dell’insegnante, si svolgerà 
una discussione sull’importanza della lettura; saranno somministrati test agli alunni 
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per un sondaggio sulla lettura in generale e sul loro rapporto con la lettura. FASE 2 
Allestimento di una piccola “biblioteca di classe”. FASE 3: Scelta del libro da leggere. 
Ogni alunno leggerà, sulla base delle proprie capacità e dei propri interessi da uno a 
tutti i libri della bibliografia. I ragazzi avranno alcuni mesi per leggere i libri, scambiarli 
e prepararsi alle sfide. Elemento rilevante per la vittoria è la capacità di organizzazione 
della classe nel distribuire le letture e nel gestire il rapido passaggio dei libri tra un 
alunno e l’altro. FASE 4: Realizzazione di un cartellone da appendere in classe dove 
saranno registrati i libri letti da ogni alunno. FASE 5: Ogni alunno compilerà una 
scheda relativa al libro letto (analisi del libro), che sarà illustrata oralmente ai 
compagni, ponendo particolare attenzione agli episodi più significativi, ai giudizi 
personali e alle parole-chiave sottolineate nel testo. FASE 6: Bilancio della situazione: 
sarà decretato il vincitore per ogni classe, il “miglior lettore”, cioè colui che avrà letto 
più libri nel corso dell’anno all’interno della propria classe. FASE 7: Conclusione del 
progetto. Le possibili date per la premiazione della classe vincitrice sonoil 23 aprile 
(Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore), oppure il 24 marzo (Giornata 
nazionale per la promozione della lettura). Essa consisterà in un “Quizzettone” cioè in 
una serie di giochi e domande relative alla bibliografia dei libri letti. Modalità di 
svolgimento della gara - Ogni classe deve scegliersi un “nome di gara”; - ogni squadra 
dovrà eleggere un capitano che dovrà rispondere alle domande finali; - ad ogni prova 
le squadre prenderanno dei punti in base alla correttezza delle risposte; la squadra 
che avrà raggiunto il punteggio più alto accederà alla sfida successiva; -le classi si 
affrontano in scontri diretti fino a decretare la classe vincitrice alla qualesarà conferito 
un premio (da concordare), nonché sarà nominato il “miglior lettore” dell’istituto. Le 
gare avranno luogo negli spazi all’aperto dell’Istituto. La finale sarà organizzata in 
presenza della Dirigente che premierà la classe vincitrice e il miglior lettore. lettura e la 
conseguente conoscenza dei libri letti. Nello specifico il progetto si articola in 7 fasi: 
FASE 1: In classe, con la guida dell’insegnante, si svolgerà una discussione 
sull’importanza della lettura; saranno somministrati test agli alunni per un sondaggio 
sulla lettura in generale e sul loro rapporto con la lettura. FASE 2 Allestimento di una 
piccola “biblioteca di classe”. FASE 3: Scelta del libro da leggere. Ogni alunno leggerà, 
sulla base delle proprie capacità e dei propri interessi da uno a tutti i libri della 
bibliografia. I ragazzi avranno alcuni mesi per leggere i libri, scambiarli e prepararsi 
alle sfide. Elemento rilevante per la vittoria è la capacità di organizzazione della classe 
nel distribuire le letture e nel gestire il rapido passaggio dei libri tra un alunno e l’altro. 
FASE 4: Realizzazione di un cartellone da appendere in classe dove saranno registrati i 
libri letti da ogni alunno. FASE 5: Ogni alunno compilerà una scheda relativa al libro 
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letto (analisi del libro), che sarà illustrata oralmente ai compagni, ponendo particolare 
attenzione agli episodi più significativi, ai giudizi personali e alle parole-chiave 
sottolineate nel testo. FASE 6: Bilancio della situazione: sarà decretato il vincitore per 
ogni classe, il “miglior lettore”, cioè colui che avrà letto più libri nel corso dell’anno 
all’interno della propria classe. FASE 7: Conclusione del progetto. Le possibili date per 
la premiazione della classe vincitrice sonoil 23 aprile (Giornata Mondiale del libro e del 
diritto d’autore), oppure il 24 marzo (Giornata nazionale per la promozione della 
lettura). Essa consisterà in un “Quizzettone” cioè in una serie di giochi e domande 
relative alla bibliografia dei libri letti. Modalità di svolgimento della gara - Ogni classe 
deve scegliersi un “nome di gara”; - ogni squadra dovrà eleggere un capitano che 
dovrà rispondere alle domande finali; - ad ogni prova le squadre prenderanno dei 
punti in base alla correttezza delle risposte; la squadra che avrà raggiunto il punteggio 
più alto accederà alla sfida successiva; -le classi si affrontano in scontri diretti fino a 
decretare la classe vincitrice alla qualesarà conferito un premio (da concordare), 
nonché sarà nominato il “miglior lettore” dell’istituto. Le gare avranno luogo negli spazi 
all’aperto dell’Istituto. La finale sarà organizzata in presenza della Dirigente che 
premierà la classe vincitrice e il miglior lettore.

Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno legge e comprende testi 
di vario tipo OBIETTIVI -Sviluppare la capacità di leggere, di comprendere e 
interpretare testi di vario tipo; -acquisire nuove conoscenze lessicali e potenziare la 
padronanza della lingua italiana; -conoscere ed utilizzare linguaggi non verbali; -saper 
esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Informatica

 Aule: Aula generica

 MUSICA MAESTRO.

Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche 
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generali: - coinvolgimento delle classi, 4^A/B 5^A/B. Il percorso didattico con gli 
insegnanti in classe con i bambini per la realizzazione di un concertino vocale e 
strumentale usando: flauto dolce, aula predisposta con strumenti musicali , 
amplificatori , microfoni, casse, mixer e tutto ciò di cui la scuola dispone per lo 
sviluppo di tale attività; nel caso si ritenga opportuno, sala video, postazione Internet. 
La musica è un canale attraverso cui favorire l’esplorazione di sé e dell’altro, 
l’espressione verbale e non verbale, dell’emozione e del sentimento, la creatività. Fare 
musica significa, in questa fase dell’età evolutiva del bambino, creare un intreccio 
costante di campi d’esperienza, corporeità e motricità, suono ed ascolto, creatività ed 
espressione, contatto ed interazione. Gli interventi nei gruppi-classe mirano 
all’apprendimento del linguaggio musicale e sono attuati con un approccio 
metodologico basato sulla percezione uditiva, l’operatività e l’apertura ad una 
rielaborazione autonoma ed originale dell’evento sonoro. Gli insegnanti coinvolti 
saranno gli insegnanti che insegnano musica nelle classi nell’ora di musica. Essi si 
scambieranno i ruoli con l’insegnante Filippo Aggiato anch’esso titolare di classe il 
quale essendo specializzato per l’insegnamento dell’educazione musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo dell’autocontrollo, della capacità di concentrazione e dello spirito di 
collaborazione con il gruppo classe. Coinvolgimento emotivo del gruppo nell’attività 
del cantare e del suonare insieme. Sviluppo del gusto e dell’interesse per il fenomeno 
musicale. Sviluppo delle capacità di esternare emozioni attraverso la musica e 
l’espressione corporea. Imparare a suonare con il flauto dolce semplici brani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “INSIEME… PER CRESCERE !”

L'istituto mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i 
tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione 
essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali). Dalla condivisione di questi 
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assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui percorsi 
proposti ed effettuati, si intende predisporre anche per il corrente anno scolastico un 
itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di 
incontri e confronti, scandito durante l’anno scolastico, per costruire “un filo 
conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il passaggio 
tra i diversi ordini di scuola. Il piano d’intervento è suddiviso in due fasi: -
Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere i bambini nel passaggio dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria 
di primo grado. -Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta consapevole 
della Scuola Secondaria di secondo grado Orientamento in entrata Preparazione e 
coordinamento delle attività di accoglienza per le classi iniziali. Riunioni tra insegnanti 
e figure strumentali per la progettazione di unità di raccordo, il coordinamento dei 
curricoli, la conoscenza del percorso formativo degli alunni e il passaggio di 
informazioni; Partecipazione degli alunni della scuola Primaria ad attività laboratoriali 
presso il nostro Istituto, compatibilmente con le condizioni dettate dalla curva 
epidemiologica di coronavirus e/o videoconferenze con l’utilizzo delle piattaforme 
digitali. Esperienze formative curate dai docenti della scuola Secondaria di primo 
grado da attivare nelle classi della scuola Primaria. (Verrà stilato un calendario) 
Progettazione di attività condivise tra i diversi ordini all’interno dell’Istituto 
Comprensivo “G. Grassa”. (Accoglienza, Festa dei nonni, Festa dell’albero, Festa di 
Primavera …). Attività ludico-laboratoriali per creare occasioni di accoglienza e 
socializzazione in cui gli alunni delle classi ponte all’interno dell’Istituto possano 
familiarizzare con gli insegnanti del nuovo ordine di scuola. (Verrà stilato un 
calendario). Partecipazione ad un concorso bandito dalla Scuola secondaria di primo 
grado dal titolo “Il mondo è nelle nostre mani … salviamolo!”. Il concorso sarà rivolto 
agli alunni della Scuola primaria del IV Circolo “G.B. Quinci”, III Circolo “B. Bonsignore” 
e agli alunni della Scuola primaria dell’I. C. “G. Grassa”. Organizzazione di giornate di 
"Scuola aperta” rivolto agli alunni delle classi quinte ai bambini che si iscriveranno alla 
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. In queste giornate, gli insegnanti di scuola 
d'Infanzia e di scuola Primaria propongono attività grafico-pittoriche-manipolative e 
giochi finalizzati alla socializzazione e alla cooperazione allo scopo di costruire 
aspettative positive verso l'ingresso della scuola dell’Infanzia e Primaria. Gli insegnanti 
di scuola Secondaria, organizzano mini-laboratori, propongono lezioni interattive con 
la LIM, piccoli esperimenti nel laboratorio scientifico, mini-lezioni in aula informatica e 
attività ludiche in palestra. Gli alunni delle classi terze accompagnano i giovani ospiti e 
i loro genitori a visitare i locali della scuola (compatibilmente con le condizioni dettate 
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dalla curva epidemiologica di coronavirus ). Distribuzione di materiale 
esplicativo(brochure). Accoglienza dei genitori degli alunni delle classi quinte presso la 
scuola Secondaria, possibilmente a piccoli gruppi per garantire il distanziamento fisico 
e al fine di evitare assembramenti; Illustrazione ai suddetti genitori e agli alunni 
dell’offerta formativa dell’I.C. “G.Grassa”. Elaborazione di una “Griglia di osservazione” 
per fornire indicazioni utili alla formazione delle future classi prime. Orientamento in 
uscita Incontri con gli Istituti superiori in videoconferenza; Organizzazione della 
“Settimana dell’Orientamento” (data e modalità da stabilirsi). La settimana 
dell’Orientamento sarà organizzata nel rispetto delle norme anticovid e 
compatibilmente con le condizioni dettate dalla curva epidemiologica di coronavirus. 
Illustrazione agli alunni delle classi terze delle offerte formative degli istituti superiori 
presenti nel territorio; Incontri con gli operatori di Enti Locali, Istituzioni territoriali ed 
altre agenzie educative presenti nel territorio mazarese; Intervento di strutture 
pubbliche, di professionisti ed esperti riguardanti l’ambiente, la salute e le 
problematiche giovanili. Organizzazione e coordinamento di tutte le attività 
riguardanti le visite guidate e le uscite didattiche con i responsabili di plesso e la 
segreteria;

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere agli alunni le differenze tra gradi di scuola. -Operare un’analisi della 
conoscenza di sé, dei bisogni fisici ed emotivi, degli interessi, delle proprie capacità. -
Accrescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie azioni. -Assumere 
atteggiamenti responsabili e rispettosi della legge a Scuola, in famiglia e nella società. -
Imparare a fare gruppo e a collaborare con i compagni. -favorire il processo di 
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. -Esprimere se stessi e 
le proprie emozioni in forma artistica, musicale e sportiva. -Promuovere l’integrazione 
degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abile.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA FESTA DEL FIUME … IL FIUME IN FESTA.
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Articolazione del progetto e attività -Attività laboratoriali sui diversi aspetti del fiume 
oggetto di studio, all’interno delle singole classi e relativa documentazione (prodotto 
finale): vedasi “Elenco attività”; -Istituzione della giornata del fiume con Manifestazione 
finale: -traversata dei piccoli aviatori sulla chiatta dalla sponda sinistra alla sponda 
destra e raggiungimento della sede via Vaccara (“addrabanna la chiatta”) -passeggiata 
lungo il Mazaro (valorizzazione di uno spazio non fruito dalla popolazione)* -
passeggiata sul fiume a partire dalla foce, su piccole imbarcazioni, addobbate a festa e 
munite di amplificazione, con a bordo il coro in abiti folkloristicie tamburelli, che apre 
e chiude la sfilata in costumi storici rappresentanti i vari popoli che si sono avvicendati 
nel territorio o sfilata dei “piccoli marinai”; ormeggio davanti la scuola, sede via 
Vaccara* oppure -sfilata in costumi storici rappresentanti i vari popoli che si sono 
avvicendati nel territorio o sfilata dei “piccoli marinai” e traversata del fiume sulla 
chiatta; raggiungimento della sede via Vaccara (“addrabanna la chiatta”); -allestimento 
palco e schermo (spazio esterno via Vaccara) con esibizione della canzone del fiume 
(rap); -spettacolo con coreografia della prof.ssa M. M. Giacalone “Un fiume … di storia”; 
- proiezione del documentario “La città e il suo aviatore: omaggio a Giuseppe Grassa” 
(video); -premiazione dei vincitori del concorso; -svolgimento dei giochi (fattibili sulla 
sponda); -inaugurazione del murales sul prospetto posteriore della sede di via Vaccara 
come omaggio ai pescatori; -allestimento mostra dei pannelli, delle foto; -incontro con 
l’Amministrazione: gli alunni pongono delle domande al sindaco (come valorizzare il 
fiume e il lungo Mazaro, dragaggio del fiume, pescherecci dismessi utilizzati per i 
turisti, ..) *la realizzazione dipenderà dalle indicazioni del CTS e dai suoi successivi 
pronunciamenti correlati all’andamento dell’epidemia

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -Riconoscere lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi 
naturali -Conoscere le cause dei vari tipi di inquinamento -Riconoscere comportamenti 
e stili di vita rispettosi dell’ambiente -Conoscere e saper utilizzare le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche per il proprio 
apprendimento -Usare fonti di diverso tipo (scritte, iconografiche, materiali, digitali, 
ecc..) per ricavare conoscenze su temi definiti -Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici -Collocare la storia locale in relazione 
alla storia italiana, europea e mondiale -Riconoscere nei luoghi e nei monumenti della 
propria città le tracce delle varie epoche storiche -Potenziare le capacità di 
osservazione -Saper osservare e riprodurre graficamente/fotograficamente i principali 
ambienti esaminati -Saper descrivere verbalmente i monumenti e illustrarne le 
principali notizie storiche -Potenziare le capacità di comunicazione verbale e non 
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verbale -Saper esporre con chiarezza e sicurezza in italiano -Saper esporre con 
correttezza semplici informazioni in inglese e francese -Memorizzare attraverso 
strategie di memoria e tecniche di supporto -Saper utilizzare il digitale sia come fonte 
di informazione sia come strumento di produzione -Conoscere e saper utilizzare le 
nuove tecnologie per la realizzazione di materiale divulgativo -Stimolare 
immaginazione e creatività in ambito di gruppo di lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono organizzati dall’ “Accademia Italiana per la 
Promozione della Matematica «Alfredo Guido»” e si svolgono per categorie 
corrispondenti alle classi di appartenenza di ciascun alunno secondo il seguente 
schema: Categoria P3 classe terza della Scuola Primaria Categoria P4 classe quarta 
della Scuola Primaria Categoria P5 classe quinta della Scuola Primaria Categoria S1 
classe prima della Scuola Secondaria Categoria S2 classe seconda della Scuola 
Secondaria Categoria S3 classe terza della Scuola Secondaria I giochi si articolano in 
quattro fasi: • QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO. Partecipano tutti gli allievi che lo 
desiderano o che vengono scelti dall’insegnante di classe, suddivisi in categorie in base 
alla classe e all’ordine di scuola frequentato. Le prova, che si svolgerà nel plesso di 
appartenenza di ciascun alunno con la vigilanza di un docente di Matematica, consiste 
in un questionario che sarà inviato dall’Accademia e riprodotto su fotocopie a cura del 
nostro Istituto. I risultati delle prove saranno inseriti in un foglio Excel e trasmessi 
all’Accademia a cura dei docenti di Matematica somministratori. • FINALE D’ISTITUTO. 
Partecipano quegli allievi che, per ogni categoria, si sono qualificati tra i primi dieci 
nella classifica di Istituto. La prova si svolgerà nelle aule del nostro Istituto con la 
vigilanza dei docente di Matematica e consiste in un questionario che sarà inviato 
dall’Accademia e riprodotto su fotocopie cartacee, sempre a cura del nostro Istituto • 
FINALE DI AREA (Provinciale/Regionale). Parteciperanno alla finale di area i primi 
classificati alla finale di Istituto in numero pari al 4% dei partecipanti alla qualificazione 
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di Istituto. La prova si svolgerà presso una scuola polo incaricata, sotto la vigilanza dei 
docenti della scuola polo e dei referenti del nostro Istituto. • FINALE NAZIONALE. 
Partecipa, per ciascuna categoria, il primo classificato alla finale di area, più un 
contingente di ulteriori posti, assegnati dall’Accademia in un secondo tempo. La prova 
si svolgerà a Palermo nell’edificio 19 del Campus dell’ateneo con la vigilanza degli 
operatori dell’Accademia

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzare le abilità e le conoscenze matematiche acquisite in contesti e situazioni 
diverse. • Sviluppare capacità di astrazione, analisi, sintesi e rielaborazione. • Cogliere 
relazioni tra i vari saperi. • Sviluppare la capacità di ragionare in modo corretto, 
preciso e rigoroso. • Analizzare e gestire gli errori ed utilizzandoli come opportunità di 
apprendimento. • Sviluppare uno spirito di competizione leale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA

Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo 
prioritario quello di “informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e 
della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. Il programma prevede 
la realizzazione di specifiche giornate a tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi di 
degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, al fine di incoraggiare i bambini al 
consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane.

Obiettivi formativi e competenze attese
• divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; • promuovere il 
coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a 
scuola continui anche in ambito familiare; • diffondere l’importanza della qualità 
certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica; • 
sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BIMBINSEGNANTINCAMPO “PICCOLI EROI A SCUOLA”

Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche 
generali: - coinvolgimento di tutte le sezioni: A,B,C. - per le insegnanti referenti sono 
previsti incontri/webinar di informazione, schede didattiche per l’attività motoria degli 
alunni della fascia d’età 3- 5 anni. Il progetto propone: -acquisizione della 
“consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del controllo e della più accurata 
gestione di esso; -educazione alla salute per avviare i bambini all’adozione di uno stile 
di vita sano e attivo; - educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del 
bambino (cognitiva, motoria, emotivo-affettiva, sociale); -alfabetizzazione motoria per 
avviare il bambino allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della 
cittadinanza. Gli esercizi e i giochi motori saranno presentati e suddivisi per fasce di 
età e saranno dei punti di partenza delle matrici per ulteriori e nuove attività create e 
sperimentate dalle insegnanti insieme ai loro alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità coordinative, ritmiche e di equilibrio. Incentivare la costruzione 
di un armonico ed equilibrato schema corporeo per agevolare la conoscenza, la 
consapevolezza e controllo del proprio corpo Sviluppare le competenze in tutte le aree 
della personalità del bambino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 A2 KEY FOR SCHOOLS
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Il Cambridge Key2 for Schools corrisponde al livello A2 dal Quadro Comune Europeo 
di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa e valuta la capacità di 
comunicazione quotidiana nella lingua inglese scritta e parlata ad un livello base. 
Rappresenta un livello di conoscenza della lingua utile e sufficiente per viaggiare nei 
paesi anglofoni e il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori 
qualificazioni nella lingua inglese. E’ riconosciuto in tutto il mondo

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprensione e produzione della lingua scritta Comprendere informazioni scritte, 
quali segnali, volantini, giornali e riviste. Completare testi semplici con le parole 
mancanti, trascrivere informazioni su moduli, e redigere un brevi messaggi . 
Comprensione della lingua orale Comprendere testi orali, come annunci e 
conversazioni. Produzione della lingua orale Partecipare ad una conversazione 
rispondendo e ponendo domande.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NO BULLIES AT SCHOOL.

Formulare una politica scolastica e un sistema di regole antibullismo. Realizzare 
interventi mirati alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
integrando l'offerta formativa con attività che prevengano e contrastino questi 
fenomeni. In particolare per gli alunni, la scuola organizza un contest dal titolo “The 
best NO BULLY class” volto ad individuare la classe che avrà messo in atto i 
comportamenti più virtuosi nel prevenire e contrastare atti di bullismo e 
cyberbullismo. La classe o le classi vincitrici verranno premiate al termine dell’anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire esempi di buone pratiche in tema di netiquette. Fornire esempi di 
comportamenti efficaci a contrastare il fenomeno del cyberbullismo nelle 
manifestazioni individuali e/o collettive, anche attraverso il racconto e la 
testimonianza, personale o basata su documentazione. Centrare l’asse della didattica 
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sul fare e sul collaborare rispettando le regole. Sviluppare la socializzazione nella 
didattica della classe e valorizzare i diversi linguaggi di comunicazione. Suscitare la 
consapevolezza di come la legalità sia garanzia del vivere civile. Prevenire bullismo e 
cyberbullismo. Usare le tecnologie 2.0 in modo consapevole e responsabile nel 
rispetto della netiquette.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 UN MURALES PER L’INCLUSIONE

Il progetto prevede l’attivazione di due laboratori Un laboratorio, finalizzato al 
recupero delle competenze di base in italiano e/o matematica. Esso è caratterizzato da 
lavori individualizzati per gli alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: - Scarso 
sviluppo delle abilità di base - Insuccesso scolastico - Difficoltà nell’apprendimento - 
Scarsa motivazione allo studio Gli alunni saranno organizzati per gruppi. Seguiranno 
lezioni frontali, esercitazioni, applicazioni di schemi operativi. Il secondo laboratorio, 
prevede la realizzazione di un Murales. Gli alunni guidati da un docente-esperto 
daranno vita al Murales con lo scopo di abbellire la facciata esterna, lato fiume, 
dell’Istituto di via Luigi Vaccara. Il lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-
creativo ha lo scopo di favorire la socializzazione tra gli studenti e l’inclusione sia degli 
alunni con difficoltà di apprendimento e di comportamento a rischio di dispersione 
scolastica. In itinere e al termine delle attività progettuali si svolgeranno verifiche in 
base al lavoro svolto; inoltre si effettuerà l’osservazione sistematica dell’atteggiamento 
degli alunni rispetto al lavoro scolastico: attenzione, ascolto, tempi di applicazione, 
capacità di seguire le procedure indicate

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica Realizzare interventi 
mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base Promuovere il 
successo scolastico e formativo degli alunni Favorire l’apprendimento di abilità e 
conoscenze e il raggiungimento di competenze con una modalità stimolante Creare 
dinamiche collaborative inter ed intra gruppo Essere occasione di crescita e di 
esperienza cooperativa .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Le attività saranno svolte sia all’interno della 
scuola, sia all’esterno, precisamente nella 
facciata esterna lato fiume della sede di via Luigi 
Vaccara

 UGUALI NELLA DIVERSITA’ “UN CALCIO ALL’ESCLUSIONE”

Nella formazione dell’adolescente il gioco riveste un alto significato educativo-
pedagogico Si è scelto uno sport di squadra,il calcetto a 5,questa disciplina è ideale 
per un’attività scolastica perché si può facilmente adattare e andare incontro alle 
esigenze di tutti gli allievi. Oltre a ciò offre più varianti rispetto al calcio e ogni 
giocatore è al tempo stesso attaccante,centrocampista e difensore. In tal modo tutti gli 
allievi hanno contatti più frequenti con la palla, migliorano la tecnica e la tattica più 
rapidamente e sono coinvolti nel gioco in modo più attivo. Il progetto prevede percorsi 
formativi integrati,con momenti di valorizzazione personali che incrementino 
l’autostima e la fiducia in se stessi. Lo sport integrato risponde alle esigenze di crescita 
psicologica e fisiologica del ragazzo/a e favorisce la promozione dei valori universali, 
quali il rispetto delle regole,la solidarietà,il rispetto della persona e la valorizzazione 
delle differenti abilità di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire il processo di inclusione per gli alunni con particolare fragilità e con disagio 
socio-culturale. 2) Prevenire la dispersione scolastica e la riduzione della marginalità 
sociale. 3) Sensibilizzare gli alunni alla multiculturalità attraverso i linguaggi universali 
dello sport. 4)Permettere a ciascuno di manifestare la propria e reale e spontanea 
personalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE

Nell'anno scolastico 2021/22 la Banca D'Italia ripropone il progetto di Educazione 
finanziaria nelle scuole. L'iniziativa mira a contribuire all'accrescimento della cultura 
finanziaria delle giovani generazioni, per formare cittadini e cittadine in grado di 
effettuare le scelte finanziarie in maniera più serena e consapevole. Le materie 
trattate sono: reddito e pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, 
risparmio e investimento, credito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PON 2014/20

L'offerta formativa dell'istituto è ulteriormente ampliata dalla programmazione FSE-
PON 2014/20 costituita da progetti extracurriculari inerenti a diverse aree tematiche e 
rivolti ai tre ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
 

PROGRAMMAZIONE FSE- PON 
2014/20

 

 
PIANI PRESENTATI DALLA SCUOLA

 

 
CHE PREVEDONO IL FINANZIAMENTO EUROPEO (FSE)

 
PROGETTO

 
TITOLO 

PROGETTO E 

MODULI

 
RISULTATI ATTESI, 

DESTINATARI E FASE DI 

ATTUAZIONE
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TITOLO 

PROGETTO:
 

“UGUALI 

NELLA 

DIVERSITA'”

 

 

 

 
MODULI:

 

 
- Sarabanda: 

unire sotto il 

segno della 

diversità

 

 

 

 
- Un calcio 

all'esclusione
 

 

 

 
- Favole  e 

fiabe nel 

villaggio 

globale

 

 

 

RISULTATI ATTESI: 

Favorire il progetto 

di

inclusione per  gli 

alunni con  particolare 

fragilità e con  disagio 

socio- culturale
 

Prevenire la

dispersione scolastica e 

la riduzione della 

marginalità sociale
 

Sensibilizzare gli alunni 

sulle  tematiche legate 

alla multiculturalità, 

all'integrazione dei 

popoli e di differente 

credo religioso
 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI: 

Alunni 

scuola

secondaria di 

primo grado

AVVISO: 4294  del 27/04/2020 - FSE 

- Competenze di base
 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-2019-

444

 

 

 
 

Il  progetto  è  finalizzato a   valorizzare   le 

differenze  e   a    promuovere    l'integrazione 

delle   diverse culture presenti nel  nostro 

territorio al fine  di favorire una maggiore 

coesione sociale. Le azioni  previste puntano 

a promuovere   nei    giovani     competenze 

storiche-geografiche,  interculturali, 

comunicative e linguistiche che  sono alla 

base di reali  percorsi di accoglienza e 

integrazione. Il progetto prevede l'attuazione 

di quattro moduli.
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- Recitare

Imparando

 
FASE DI ATTUAZIONE:

 

 
Realizzato/in fase di 
attuazione

 SEZIONE PRIMAVERA - “PRIMI VOLI”

La sezione Primavera che si vuole attivare presso la nostra scuola dell’infanzia a 
partire dall’anno scolastico 2021/2022 si pone l’obiettivo di rispondere sia all’esigenze 
delle famiglie sia a quelle specifiche dei bambini sotto i tre anni. È un servizio di 
carattere sociale ed educativo, promosso al fine di garantire al bambino un equilibrato 
sviluppo psico-fisico, promuovendo la socializzazione, la conquista dell’autonomia, lo 
sviluppo delle competenze e collaborando con la famiglia nell’azione di cura ed 
educazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consentire ai bambini di età tra i ventiquattro-trentasei mesi di usufruire di un luogo 
sereno, accogliente ed altamente qualificato. • Avere cura del proprio corpo e 
dell’igiene; favorire il dominio delle funzioni del corpo, curare l’alimentazione. • 
Sviluppare il processo di socializzazione dei bambini per facilitare l’ingresso nella 
scuola dell’infanzia. • Valorizzare le differenze culturali con attività specifiche e creative 
• Stimolare la creatività • Favorire la capacità ludica • Valorizzare le risorse personali di 
ogni bambino • Sviluppare la capacità di manipolazione • Migliorare il processo di 
esplorazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti / Educatori e Assistenti all'Infanzia

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula Verde

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CANTIERI EDUCATIVI GIOCO-DANZA

Attività laboratoriale da svolgere in palestra rivolte a gruppi di alunni frequentanti le 
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classi quinte della scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo e di altri Istituti affidati alla 
Casa della Comunità Speranza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’integrazione e la socializzazione - Stimolare la capacità di trasformare 
esperienze, sensazioni, e sentimenti in movimento. - Contribuire all’aumento 
dell’autostima e dello “star bene”. - Far sviluppare un atteggiamento di rispetto e di 
accoglienza dal diverso da sé. - Imparare a rispettare le regole scolastiche e, in 
particolare, i tempi e i modi della comunicazione;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Insegnate di Educazione Fisica ed esperto di 
Danza Hip Hop

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari sono tutti i docenti e gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo.

Il risultato atteso è la presenza in tutti i plessi 
della scuola di un collegamento internet con una 
connessione con banda ultralarga 
sufficientemente veloce per permettere, ad 
esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e 
l’uso di contenuti di apprendimento multimediali.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari sono tutti gli alunni dell'Istituto 
Comprensivo .
I risultati attesi sono:
- aggiornare e potenziare con nuovi strumenti 
tecnologici e multimediali gli spazi della scuola 
adibiti alla didattica digitale
- creazione in tutti i plessi di ambienti flessibili 
pienamente adeguati all'uso del digitale e con 
postazioni per la fruizione individuale e collettiva 
del web e dei relativi  contenuti
- effettuare corsi di aggiornamento sulla scorta di 
monitoraggi rivolti alla comunità educante, agli 
studenti e ai genitori 
- uso consapevole di una netiquette della 
tecnologia a partire dall'aggiornamento del Patto 
di corresponsabilità educativa e dei Regolamenti 
della scuola 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Destinatari tutti gli alunni della scuola primaria e 
secondaria.
I risultati attesi sono:
- raggiungere buone capacità nell'analizzare un 
problema e codificarlo
- realizzare l'acquisizione delle principali strutture 
della programmazione
- raggiungere buone capacità nel cercare 
soluzioni attraverso la cooperazione col gruppo e 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

il confronto con gli altri
-  sviluppare adeguatamente il pensiero 
computazionale anche per la realizzazione di 
prodotti di animazione digitale

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
Destinatari sono tutti i docenti della scuola.
I risultati attesi sono:
- creazione di uno spazio cloud accessibile a tutti i 
docenti della scuola per la condivisione di 
materiali didattici di varia natura realizzati dagli 
stessi docenti o reperiti in rete (risorse educative 
aperte OER)
- acquisire conoscenze sull'autoproduzione di 
risorse educative aperte e sui "materiali grigi" da  
condividere in rete o attraverso percorsi formativi 
interni

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
I destinatari sono tutti i docenti della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado.
I risultati attesi sono i seguenti:
- migliorare le competenze nell'uso di strumenti 
digitali da utilizzare nella didattica (software 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

open-source per la realizzazione di esercizi 
interattivi, ebook, mappe concettuali interattive, 
piattaforme digitali per la realizzazione e la 
condivisione di questionari e quiz interattivi, quali 
Moduli Google, Kahoot, Quizizz, ecc., piattaforme 
didattiche digitali per la creazione e la 
condivisione di lezioni multimediali (Edmodo, 
Fidenia, Google Classroom, Blendspace, 
Weschool, ecc.)
Alta formazione digitale
Destinatari sono tutti i docenti dell'Istituto 
Comprensivo.
I risultati attesi sono:
- adeguate competenze nel tutelare la sicurezza e 
la privacy durante la navigazione in rete;
- acquisizione di adeguate conoscenze sulle 
tematiche della cittadinanza digitale;
- conoscenza delle diverse sezioni del sito relativo 
al programma "Generazioni connesse" per un 
uso consapevole e sicuro dei nuovi media;
- partecipazione estesa dei docenti allo staff 
dell'Animatore Digitale e allo staff per il contrasto 
al Cyberbullismo 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA"S.S.G.PAOLO II? - TPAA843014
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce 
dall’osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno 
riferimento ai vari campi di esperienza.  
Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 
“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”.  
La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
La progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, 
l'una non può esistere senza l'altra. La valutazione ha infatti lo scopo di verificare 
l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono da tale valutazione 
dovranno essere utilizzati per ricalibrare la programmazione in base alle 
esigenze che man mano emergono, eventualmente individualizzando i processi 
di insegnamento per gli alunni con particolari difficoltà.  
Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni 
diversamente abili.  
Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale dell'alunno e non dovrà far 
riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà essere finalizzata a 
mettere in evidenza i progressi dell'alunno.  
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della classe, ma con 
criteri personalizzati o differenziati.  
Ai fini della valutazione insieme alle prove di verifica saranno utilizzate griglie di 
osservazioni suddivise per campi di esperienza e per fascia di età; esse 
consentiranno di monitorare i cambiamenti che via via si presenteranno nella 
crescita personale e nell’apprendimento di ciascun bambino e dunque di 
intervenire in modo opportuno in tutte le scelte educative e didattiche.

ALLEGATI: Valutazione scuola Infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nel processo di sensibilizzazione ai temi dell'educazione civica sono coinvolti tutti 
i campi di esperienza.  
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• a) Riconoscersi nelle caratteristiche di genere.  
• b) Sentirsi parte di un gruppo.  
• b1) Instaurare primi rapporti di amicizia.  
• b2) Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri.  
• b3) Conoscere e rispettare le regole del vivere comune.  
• c) Saper rispettare le differenze (riferito all’altro da sé).  
• c 1) Saper Gestire il conflitto.  
• d) Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta 
differenziata.  
• e) Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute 
e del benessere personale.  
• f) Conoscere i diritti fondamentali delle bambine e dei bambini.  
• f 1) Conoscere le figure istituzionali: il Dirigente Scolastico, il Sindaco, il 
Presidente della Repubblica.  
• f 2) Riconoscere la bandiera italiana/Inno nazionale.  
• f 3) Conoscere la bandiera europea.  
• g) Apprendere le prime regole del codice della strada.  
• g 1) Sperimentare attraverso esercitazioni simulate le regole di comportamento 
della circolazione stradale.  
 
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
dall'anno scolastico 2020/21 sono oggetto di ricerca-azione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione delle capacità relazionali sono 
stati individuati i seguenti descrittori:  
• capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo di pari e con 
gli adulti;  
• conoscenza e rispetto delle regole scolastiche;  
• capacità di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione;  
• capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S."G.GRASSA" MAZARA VALLO - TPMM843018

Criteri di valutazione comuni:

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIUSEPPE GRASSA"

La valutazione rientra nella funzione docente nella dimensione individuale e 
collegiale.  
Essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. La valutazione assume funzione formativa di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. Ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è finalizzata al miglioramento:  
- degli apprendimenti  
- dell’offerta formativa  
- del servizio scolastico  
- delle professionalità.  
La valutazione degli apprendimenti si articola nelle fasi:  
- diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 
apprendimento per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 
 
- formativa o intermedia, tesa ad individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;  
- sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze.  
Viene effettuata secondo criteri coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.  
Si valuta:  
• il processo di apprendimento di ogni alunno;  
• il processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza;  
• il metodo di lavoro;  
• l’impegno e la partecipazione;  
• l’efficacia del percorso formativo;  
• l’efficacia dell’itinerario dell’apprendimento programmato;  
• l’efficacia della metodologia che il docente ha utilizzato.  
Nella valutazione sono considerati:  
• gli esiti delle prove di verifica;  
• le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento;  
• i livelli di conoscenze, abilità e competenze;  
• il livello di partenza;  
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• l’impegno, la partecipazione e il metodo di lavoro;  
• l’evoluzione del processo di apprendimento.  
La valutazione sarà espressa:  
valutazione disciplinare con voto numerico in decimi che indica differenti livelli di 
apprendimento ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (d.lgs. n. 62/2017);  
valutazione del comportamento con giudizio sintetico ed è legato alle 
competenze di cittadinanza;  
valutazione Religione Cattolica con giudizio sintetico;  
valutazione dell’esame finale con voto numerico in decimi;  
certificazione delle competenze, che attesta il livello di competenze raggiunto al 
termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, con  
A (livello avanzato) -B (livello intermedio) -C (livello base) -D (livello iniziale)  
Nella valutazione globale finale si terrà anche conto di:  
- partecipazione a gare sportive  
- partecipazione alle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa  
- partecipazione a concorsi promossi da docenti  
- attività di collaborazione con la scuola  
- solidarietà e collaborazione con alunni in difficoltà (aiuto concreto nella 
realizzazione delle attività scolastiche).

ALLEGATI: La Valutazione 2020_2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per i suddetti criteri si rinvia al curricolo trasversale di educazione civica, allegato 
alla sezione "Curricolo d'Istituto".

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, riferentesi allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato da questa istituzione scolastica, viene espressa 
mediante un giudizio sintetico secondo i criteri elencati nell'allegato alla presente 
sezione.  
L’attribuzione del giudizio di insufficienza, nella valutazione del comportamento, 
è decisa all’unanimità dai docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio 
intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio nei confronti 
dell’alunno/a per il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da 
un’oggettiva gravità:  
• reati che violano la dignità e il rispetto della persona,  
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• atti pericolosi per l’incolumità delle persone,  
• atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale,  
• mancanza di rispetto, nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del 
personale della scuola e dei compagni,  
• danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-
converted.pdf

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

Nella scuola secondaria di primo grado, considerato il decreto legislativo n. 62 
/2017, l’alunno sarà ammesso alla classe successiva anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
L’alunno non sarà ammesso alla classe successiva:  
- in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, voto 
uguale a quattro/decimi, in più di quattro discipline;  
- in caso di sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, in base a 
quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  
L’alunno non sarà, inoltre, ammesso alla classe successiva se ha superato il limite 
di ore di assenze stabilito dalla normativa.  
La deroga al superamento del limite massimo delle assenze (1/4 del totale delle 
ore annuali) è data per:  
• assenze continuative, riferite a patologie di natura fisica e psicologica, che 
devono essere documentate al momento del rientro dell’allievo nella comunità 
scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o 
da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere fornita al 
Coordinatore della classe o all’Ufficio di Presidenza, protocollata ed inserita nel 
fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno 
titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy 
applicata nell’istituto;  
• assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a 
situazioni di malessere fisico e psicologico con ricadute negative sulla frequenza 
dell’ allievo alle lezioni curricolari, documentabili;  
• assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per 
periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti 
formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 
predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di 
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cura, rientranti a pieno titolo nel tempo scuola;  
• assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es. provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori) in coincidenza 
con la assenza;  
• assenze degli alunni diversamente abili, riconducibili alle patologie certificate 
e/o a periodi di degenza o cura.  
La deroga sarà concessa a condizione che la frequenza effettuata fornisca al 
Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

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

L'alunno sarà ammesso all'esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline in presenza dei 
seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le  
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato  
prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, voto 
uguale a quattro/decimi, in più di quattro discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra riportati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PLESSO "S. S. G.PAOLO II? - TPEE843019

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti si articola nelle fasi:  
- diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 
apprendimento per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 
 
- formativa o intermedia, tesa ad individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
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all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;  
- sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze.  
Viene effettuata secondo criteri coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.  
Si valuta:  
• il processo di apprendimento di ogni alunno;  
• il processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza;  
• il metodo di lavoro;  
• l’impegno e la partecipazione;  
• l’efficacia del percorso formativo;  
• l’efficacia dell’itinerario dell’apprendimento programmato;  
• l’efficacia della metodologia che il docente ha utilizzato.  
Nella valutazione saranno considerati:  
• gli esiti delle prove di verifica;  
• le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento;  
• i livelli di conoscenze, abilità e competenze;  
• il livello di partenza;  
• l’impegno, la partecipazione e il metodo di lavoro;  
• l’evoluzione del processo di apprendimento.  
La valutazione sarà espressa:  
valutazione disciplinare con voto numerico in decimi che indica differenti livelli di 
apprendimento ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (d.lgs. n. 62/2017);  
valutazione del comportamento con giudizio sintetico ed è legato alle 
competenze di cittadinanza;  
valutazione Religione Cattolica con giudizio sintetico;  
certificazione delle competenze, che attesta il livello di competenze raggiunto al 
termine della scuola primaria con  
A (livello avanzato) -B (livello intermedio) -C (livello base) -D (livello iniziale)  
Nella valutazione globale finale si terrà anche conto di:  
- partecipazione a gare sportive  
- partecipazione alle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa  
- partecipazione a concorsi promossi da docenti  
- attività di collaborazione con la scuola  
- solidarietà e collaborazione con alunni in difficoltà (aiuto concreto nella 
realizzazione delle attività scolastiche).

ALLEGATI: griglia valutazione primaria.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per i suddetti criteri si rinvia al curricolo trasversale di educazione civica, allegato 
alla sezione "Curricolo d'Istituto".

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, riferentesi allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, viene espressa mediante un giudizio sintetico secondo i criteri 
elencati nell'allegato alla presente sezione.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

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

Nella scuola primaria, considerato il decreto legislativo n. 62 /2017, l’alunno sarà 
ammesso alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
La non ammissione alla classe successiva deve essere deliberata all’unanimità 
dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente 
scolastico o da un suo delegato. L’alunno non sarà ammesso solo in casi 
eccezionali e comprovati da una specifica motivazione: non ha conseguito risulti 
minimi nelle discipline e non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo cognitivo 
e sociale tale da permettergli la partecipazione attiva al dialogo educativo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Scuola attiva ogni risorsa professionale ed ogni mezzo per favorire una reale 
integrazione ed inclusione scolastica degli alunni con le seguenti azioni: - raccordo tra 
le classi ponte dei diversi ordini di scuola ; - scambi preliminari di informazioni tra i 
vari ordini di scuola; - incontri con le famiglie; -incontri interistituzionali con gli 
operatori dell'ASP e del Comune; - individuazione dei criteri per l'inserimento degli 
alunni con BES nelle classi prime in collaborazione con l'Equipe socio psico-
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pedagogica e la scuola . Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano strategie 
metodologiche che favoriscono una didattica inclusiva anche attraverso misure 
dispensative e strumenti compensativi quando necessari. Nei casi di disabilità 
certificata viene elaborato il PEI che viene monitorato con regolarità.  Gli insegnanti 
lavorano in sinergia attraverso l'uso di griglie di osservazione e monitoraggio 
elaborate da un'apposita Commissione d'Istituto. Per favorire una reale integrazione 
sociale e culturale degli alunni extracomunitari e per la valorizzazione delle diversità 
l'Istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri.

Punti di debolezza

Mancanza di mediatore culturale per gli alunni non italofoni e mancanza di fondi per 
attivare corsi di Italiano per gli alunni extracomunitari; quando vengono attivati c’è 
disinteresse da parte delle famiglie che non stimolano i figli a frequentare i corsi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento sono quelli che arrivano dalla 
scuola primaria con carenze e situazioni familiari difficili o con disturbi 
comportamentali non accettate dalle famiglie. Per gli alunni in difficoltà vengono 
realizzati diversi interventi sia per il recupero delle abilità di base che per 
l'acquisizione di un metodo di lavoro, adottando quelle misure utili per tutti ma 
indispensabili per loro attraverso: -uso di strategie logico-visive; -controllo 
sistematico del lavoro svolto in autonomia; -l'autocorrezione; -metodologia peer to 
peer; … Per il potenziamento si propongono agli alunni: -ruoli di tutor in gruppi di 
aiuto; - rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; -studio approfondito di 
determinate tematiche da condividere con i compagni attraverso realizzazioni di 
prodotti multimediali. Gli interventi sia di recupero che di potenziamento risultano 
abbastanza efficaci. L'inclusione è possibile se i docenti promuovono un clima 
positivo, ponendo l'attenzione sui bisogni e gli interessi di ognuno, facendo emergere 
il senso di appartenenza al gruppo e valorizzando le differenze. Gli alunni certificati ai 
sensi della L. 104/92, seguiti dal docente di sostegno hanno un percorso 
personalizzato ed adeguato alle proprie capacità. Gli alunni con DSA usufruiscono di 
strumenti compensativi e di misure dispensative come da normativa: -utilizzo di 
strumenti informatici; -utilizzo di materiali multimediali (video, simulazioni); -utilizzo 
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di testi semplificati. Per tutte le altre tipologie di alunni con BES viene redatto il PDP 
sulla base delle indicazioni dell'equipe socio-psico-pedagocica. Sono previste forme 
di monitoraggio e valutazione dei risultati in itinere e finali.

Punti di debolezza

Nelle classi più numerose lavorare per gruppi di livello non sempre è possibile.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referenti NPI ASP

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato, che declina il progetto di vita dell'alunno con diverso 
grado di abilità, viene elaborato in maniera condivisa dal Consiglio di 
intersezione/interclasse/ classe in appositi incontri interprofessionali con i referenti 
ASP, le famiglie ed eventuali figure aggiuntive preposte ai servizi di assistenza igienico-
personale e alla comunicazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe, referenti ASP, famiglia, eventuali assistenti all'autonomia e alla 
comunicazione, igienico personali, referenti dell'Ente Locale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è centrale sia nell'elaborazione ed attuazione del progetto di vita, 
sia nella condivisione di importanti momenti extrascolastici.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La scuola adotta le seguenti strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: - 
valutare il percorso compiuto dall’alunno, evidenziando soprattutto i progressi 
conseguiti, l’impegno, il grado di autonomia raggiunta; - fare attenzione alla modalità di 
comunicazione della valutazione considerando le ripercussioni sull’autostima: 
valorizzare gli esercizi svolti correttamente e non sottolineare soltanto l’errore. La 
valutazione degli alunni per i quali è stato stilato un piano didattico personalizzato o un 
piano educativo individualizzato è riferita al comportamento, agli apprendimenti e alle 
attività svolte sulla base degli obiettivi previsti dal P.D.P o dal P.E.I. A livello di Istituto 
sono stati concordati i seguenti criteri di valutazione rispondenti alla personalizzazione 
del loro percorso: per gli alunni con DSA - valutazione del contenuto piuttosto che della 
forma degli elaborati - valutazione dei metodi risolutivi adottati piuttosto che 
dell'esattezza dei calcoli; per gli alunni con disabilità in particolare si terrà conto: - del 
raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità; - dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza; - dell'attenzione/concentrazione e partecipazione dimostrata; - 
dell'autonomia personale; - della coordinazione grosso e fine motoria.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al fine di curare l’inserimento e l’orientamento degli alunni con disabilità (con 
particolare riferimento agli alunni con sindrome autistica) per il primo ingresso a 
scuola e per il passaggio ad ogni successivo ordine di scuola, l’Istituto ha elaborato il 
progetto "A scuola…mi oriento” che mira, attraverso l’approfondimento 
dell’articolazione delle fasi processuali, al raggiungimento dell’inclusione dell’allievo, 
aiutando ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per 
giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. È opportuno fare 
attenzione a questi momenti critici del percorso scolastico, quali le fasi di passaggio tra 
i vari ordini di scuola, agendo in sinergia con i servizi specialistici coinvolti nella cura del 
minore e nel sostegno ai genitori, e agevolando la definizione degli spazi e della loro 
strutturazione, lo sviluppo di una responsabilità diffusa e non esclusiva dell’insegnante 
di sostegno. Durante l'iter è necessario, infatti, coinvolgere tutte le componenti 
scolastiche, personale docente e non docente, e volge l’attenzione non solo al 
bambino, ma anche alla famiglia e al contesto classe, per non sottovalutare la risorsa 
“compagni di classe”.

 

 APPROFONDIMENTO
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Soggetti coinvolti, tempistica e buone pratiche per l’inserimento e l’orientamento 
degli alunni con disabilità 

Soggetti Azioni Tempi

Genitori
 
 
Il Dirigente scolastico

Contatti con il Dirigente 
scolastico almeno un anno 
prima dell’inserimento 
previsto
 
Informa la famiglia del 
progetto, delle prassi e/o dei 
protocolli previsti

Anno precedente 
all’inserimento
Settembre–dicembre:

Il Dirigente scolastico Informa la famiglia del 
progetto, delle prassi e/o dei 
protocolli previsti.
Individuazione del team e 
dell’insegnante referente da 
parte del Dirigente scolastico
Comunicazione e 
presentazione alla famiglia 
del team degli insegnanti 
coinvolti.
Prima informazione alla 
commissione formazione 
classi e scelta del gruppo 
classe.

Anno dell'inserimento
gennaio-febbraio

Tutti gli operatori che 
lavorano all’interno 
della scuola (docenti e 
non docenti)

Riunione d’équipe con tutte 
le figure che operano con i gli 
alunni diversamente abili 
(docenti ed educatori del 
team in “uscita” e in “entrata
”, ovvero della scuola di 
provenienza e della scuola di 
arrivo).
Per gli alunni blu:

Predisposizione 
dell’organizzazione di 

Febbraio-marzo
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spazi, arredi e laboratori;
Preparazione di 
strumenti operativi 
rispondenti alle 
caratteristiche peculiari 
dei singoli alunni, alle 
modalità comunicative – 
relazionali e finalizzati alla 
valorizzazione delle 
potenzialità presenti;
Formulazione del 
calendario delle giornate 
di visita nella nuova 
scuola;
Preparazione da parte dei 
docenti e degli assistenti, 
sotto la guida della 
referente incaricata, delle 
attività e delle modalità 
esecutive a cui attenersi, 
finalizzate alla graduale 
conoscenza e 
contestualizzazione degli 
spazi presenti nell’edificio 
scolastico.

Organizzazione e 
svolgimento di visite 
dell’alunno nella nuova realtà 
scolastica secondo le 
modalità concordate nel 
corso della riunione 
preliminare e puntualizzate 
in momenti di 
programmazione specifici 
con la presenza di chi 
coordina le fasi progettuali.
Ove possibile, l’insegnante di 
sostegno dell’ordine 

Scuola Aprile-maggio:
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scolastico precedente cura il 
passaggio di consegne al 
team di nuova entrata.

Scuola Comunicazione definitiva alla 
commissione formazione 
classi, da parte del team 
uscente e formalizzata dal 
Dirigente Scolastico, dei 
nominativi degli alunni che 
saranno i nuovi compagni nel 
futuro anno scolastico.
Accordi tra i team e 
riproposizione all’alunno 
della replica delle fasi di 
avvicinamento dell’"alunno 
blu" alla nuova realtà 
scolastica. In questa fase gli 
spazi visitati rimangono gli 
stessi, ma le proposte 
vengono impostate e 
organizzate come scansione 
delle fasi di lavoro e di gioco 
di una normale giornata 
scolastica.

Giugno

Attivazione di una riunione 
per l’organizzazione 
operativa dell’ingresso a 
scuola compresa la 
definizione della data di 
ingresso dell’"alunno blu" a 
scuola, in accordo con la 
famiglia.
Preparazione dei singoli 
momenti di consolidamento 
dell’esperienza di conoscenza 
contestuale dell’edificio e 
degli spazi.
Prima dell’inserimento vero e 

Dirigente Scolastico, 
Docenti e genitori

settembre
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proprio, "l’alunno blu", con i 
compagni di classe, 
effettuerà altre due visite 
strutturate, accolto nella 
scuola dai nuovi insegnanti.

ALLEGATI:
PAI 2021-22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le 
disposizioni contenute nel  D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli 
studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 
individuali. Il Piano per la DDI  garantisce  la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggiore integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 
delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire 
e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2.  

ALLEGATI:
PDDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzioni del Primo Collaboratore  
Sostituisce in tutte le funzioni il Dirigente 
scolastico in sua assenza o impedimento e 
firma tutto ciò a cui è espressamente 
delegato;  Organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico e ne cura 
la predisposizione dei materiali;  
Sostituisce, se necessario, il DS nella 
conduzione del Collegio e/o in altre 
assemblee con il personale docente e/o 
ATA;  Collabora con i referenti dei plessi 
dei diversi ordini e li coadiuva nella 
sostituzione dei colleghi assenti, nonché 
nella predisposizione del piano 
d’emergenza in caso di sciopero;  
Coadiuva il DS in tutti gli aspetti 
organizzativi legati all’emergenza sanitaria; 

 Collabora con il Dirigente scolastico per 
vigilare sul rispetto del Regolamento 
d’Istituto;  Cura i rapporti e le 
comunicazioni con le famiglie;  Sostituisce, 
se necessario, il DS nella conduzione di 
riunioni con i genitori degli alunni;  Redige 
su delega circolari interne per docenti e 

Collaboratore del DS 2
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alunni su argomenti specifici;  Cura i 
rapporti con gli Uffici di segreteria;  
Collabora con il Dirigente per la definizione 
dell’organico e per l’assegnazione delle 
cattedre;  Smista la posta cartacea o on 
line;  Collabora con la DS nell’esame e 
nell’attuazione dei progetti d’Istituto;  
Collabora con il DS nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni;  Cura i rapporti 
con il Territorio (Amministrazione 
comunale, Associazioni...);  Rappresenta, 
su delega, il DS in riunioni istituzionali;  
Partecipa alle riunioni di staff;  Supporta 
la referente nell’organizzazione delle Prove 
INVALSI; Funzioni del Secondo 
Collaboratore  Sostituisce la Dirigente in 
caso di assenza del Collaboratore Vicario e 
dalla Dirigente riceve le direttive e i principi 
a cui conforma ogni altra funzione 
delegata;  Organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico e ne cura 
la predisposizione dei materiali;  Pianifica 
e redige l’orario curricolare dei docenti 
della scuola secondaria di 1°grado, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico;  
Collabora con il Dirigente scolastico per la 
redazione del calendario degli esami e per 
la loro organizzazione;  Collabora e/o 
sostituisce il Dirigente nei colloqui con le 
famiglie, concordando previamente con il 
Dirigente le linee di condotta da tenere;  
Sostituisce, se necessario, il DS nella 
conduzione di assemblee con i genitori 
degli alunni;  Cura i rapporti con gli Uffici 
di segreteria;  Collabora con il DS e l'ufficio 
del personale nella definizione 
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dell'organico dell'istituto;  REFERENTE 
COVID per il plesso “Gualtiero”;  Coadiuva 
la Dirigente negli aspetti organizzativi legati 
all’emergenza sanitaria per la Scuola 
secondaria di 1°grado;  Collabora con i 
referenti del plesso Gualtiero e li coadiuva 
nella sostituzione dei colleghi assenti, 
nonché nella predisposizione del piano 
d’emergenza in caso di sciopero;  Redige 
su delega circolari interne per docenti e 
alunni su argomenti specifici;  Collabora 
con la DS nell’esame e nell’attuazione dei 
progetti d’Istituto;  Collabora con il DS 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni;  Cura i rapporti con il 
Territorio (Amministrazione comunale, 
Associazioni...);  Partecipa alle riunioni di 
staff;  Accoglie i docenti neoassunti e/o di 
nuova nomina attribuiti al plesso Gualtiero 

 Coadiuva il DS nell’organizzazione di tutti 
gli aspetti relativi all’Esame conclusivo del 
primo ciclo.

GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA Area 1 (Curricolo, 
Progettazione e Autovalutazione di Istituto) 

- Coordinamento attività di Analisi, 
revisione e monitoraggio di PTOF, RAV, 
PDM e Rendicontazione Sociale;  - 
Coordinamento della progettazione 
dell'offerta formativa;  -Coordinamento e 
progettazione stesura del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa aa.ss. 2022/25 ;  - 
Elaborazione di una sintesi del P.O.F. da 
distribuire alle famiglie prima delle 
iscrizioni. Area 2 (SOSTEGNO AL LAVORO 
DOCENTE) - Predisposizione e gestione 

Funzione strumentale 8
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delle attività propedeutiche all’utilizzo del 
registro elettronico: - accoglienza Docenti e 
supporto nell’ uso quotidiano del Registro 
elettronico; -  Predisposizione della 
documentazione necessaria allo 
svolgimento delle attività annuali dei 
Consigli di classe e dei Dipartimenti 
disciplinari;  -Costituzione di un archivio 
digitale per la conservazione documentale 
necessaria allo svolgimento delle attività 
annuali dei C.d.C. e dei D.D per la diffusione 
delle buone pratiche; - Coordinamento 
prove INVALSI: analisi dei dati, attività di 
report e diffusione dei risultati nei C. di C. e 
Collegio Docenti  -Sostegno ai bisogni 
formativi dei docenti, predisposizione e 
gestione del Piano di formazione e 
aggiornamento.  ----Rilevazione dei bisogni 
formativi degli stakeholder (famiglie, 
studenti e territorio) e promozione 
iniziative di raccordo e sostegno rapporti 
scuola/famiglia;  -Promozione e Sostegno 
all'attività dei docenti fornendo puntuali 
informazioni del quadro normativo vigente 
e delle direttive ministeriali, ovvero 
garantendo l'informazione corretta circa la 
funzione docente;  - Raccordo con enti 
esterni a sostegno dei docenti. Area 3( 
Inclusione)  -Coordinamento GLHO in 
assenza del dirigente;  - Coordinamento e 
supporto dei docenti di sostegno nell’ 
elaborazione del PEI;  - Supporto ai 
docenti alla stesura del PDP per alunni BES; 

 Elaborazione del PAI;  - Cura i contatti 
con l’ASL di appartenenza e con gli 
organismi territoriali competenti;  - 
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Predisposizione di procedure per 
l’accertamento dei bisogni formativi degli 
alunni stranieri  Coordinamento delle 
azioni per l’inclusione ed integrazione degli 
studenti con ridotta competenza in lingua 
italiana;  - Dispersione scolastica: 
controllo/monitoraggio ed indagini 
statistiche; rapporti con le famiglie degli 
alunni inadempienti; rapporti con gli enti 
locali pubblici e privati per formazione 
professionale IV AREA (Accoglienza, 
Continuità e orientamento) - 
Coordinamento attività di accoglienza classi 
iniziali;  - Coordinamento attività di 
continuità;  - Coordinamento attività 
orientamento in entrata e in uscita;  -
Coordinare scambi culturali e open-day 
(ove possibile) con le scuole secondarie di 
2° grado;  - Promuovere la verifica 
dell’efficacia degli interventi sulla 
continuità e sull’orientamento, con 
attenzione specifica ai risultati degli 
studenti nel segmento scolastico 
successivo; mediante un sistema di 
monitoraggio;  - Predisporre,organizzare e 
coordinare tutte le attività riguardanti le 
visite guidate e le uscite didattiche con i 
responsabili di plesso e la segreteria;  - 
Promuovere e favorire la creazione di una 
sezione del sito web della scuola dedicato 
all’orientamento.  Coordinare la 
partecipazione degli studenti a concorsi 
esterni ed interni; -  Organizzare e 
promuove percorsi di eccellenza.

Ogni CAPO DIPARTIMENTO: Collabora con 
la dirigenza ed i docenti per i quali 

Capodipartimento 5
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costituisce il punto di riferimento 
all'interno del dipartimento nel: • 
concordare scelte comuni inerenti la 
programmazione didattico-disciplinare; • 
stabilire standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze; • definire 
i contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali 
; • individuare le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali; • definire il numero di 
prove di verifica scritte e/o orali per i 
quadrimestri; • rivedere i criteri e le griglie 
di valutazione degli apprendimenti; • 
programmare prove parallele iniziali, 
intermedie e finali; • programmare i test 
d'ingresso; • formulare proposte di 
revisione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa; • formulare proposte per corsi 
di aggiornamento/formazione; • redigere 
liste di materiali che possono essere utili 
per i laboratori; • proporre l'acquisto di libri 
utili per la didattica; • predisporre le 
proposte di adozione dei libri di testo. • 
Valorizza la progettualità dei docenti; • Si fa 
garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente; • Prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto; • Presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente.
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Responsabile di plesso

 Verifica giornaliera delle assenze e 
predisposizione sostituzioni;  Cura degli 
aspetti organizzativi e relazionali;  
Rapporti con la segreteria;  Rapporti con 
le famiglie e con associazioni, Ente locale e 
Asl;  Recupero giornaliero della posta e 
relativo smistamento;  Controllo del 
corretto svolgimento del mansionario 
collaboratori scolastici;  Contatti con il 
dirigente per segnalazione problematiche 
rilevanti;  Predisposizione piano 
d’emergenza in caso di sciopero;  Vigilanza 
sul rispetto del Regolamento d’Istituto  
Realizzare un accordo orizzontale e 
verticale all’interno dei plessi che ospitano 
ordini diversi di scuola.

4

Il Responsabile di Laboratorio: - custodisce i 
beni mobili presenti nel laboratorio; - 
programma e gestisce le attività del 
laboratorio; - effettua il controllo periodico 
degli strumenti e delle attrezzature; - 
verifica la corretta applicazione di quanto 
indicato nel regolamento d'istituto, 
riferendo le eventuali anomalie riscontrate 
al Dirigente Scolastico; Offre Supporto a 
tutti i docenti della scuola nelle seguenti 
attività: 1. utilizzo delle attrezzature per la 
didattica, e soprattutto per le attività 
multidisciplinari; 2. utilizzo dei vari 
software di gestione e didattici; 3. 
reperimento in rete di risorse e materiali 
didattici da siti specializzati, come ad 
esempio quelli delle case editrici dei libri di 
testo in adozione; 4. adozione e 
sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche, tra cui a titolo esemplificativo il 

Responsabile di 
laboratorio

4
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coinvolgimento degli alunni nell’utilizzo e/o 
nella realizzazione di e-book digitali e nella 
ricerca di risorse didattiche interattive 
(corsi digitali, tutorial, dispense, 
questionari, test, etc); - vigila sul corretto 
funzionamento delle attrezzature presenti 
nel laboratorio di propria pertinenza; - 
verificare le eventuali segnalazioni di 
disfunzioni nel funzionamento da parte 
degli utenti; - in caso di problemi riferisce al 
Direttore Amministrativo per l’affidamento 
della riparazione ad una ditta specializzata; 
- segnala l'obsolescenza delle 
apparecchiature. La responsabilità sulla 
custodia ed il corretto uso delle 
attrezzature viene trasferito 
automaticamente dal Responsabile di 
Laboratorio al docente momentaneamente 
presente nel laboratorio con o senza la 
propria classe o gruppi di alunni.

Si occupa della:  Rilevazione dei bisogni 
formativi;  Stesura progetto formativo 
PNSD da inserire nel PTOF;  
Coordinamento Team dell’innovazione;  
Coordinamento Progetti di 
implementazione digitalizzazione;  
Redazione del Piano della Didattica Digitale 
Integrata. - Formazione interna: stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; - 

Animatore digitale 2
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Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli alunni 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, nonché attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa; - Creazione 
di soluzioni innovative: individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli alunni), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il team per l’innovazione digitale: - 
supporta l'Animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nell'Istituto con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione; - 
diffonde politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul 
territorio; - promuove e coordina la 
creazione di gruppi di lavoro con il 
coinvolgimento di tutto il personale della 
scuola per l'attuazione del Piano nazionale 
per la scuola digitale sul territorio.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

potenziamento delle abilità di base: 
Italiano, Matematica e Inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di potenziamento della lingua 
inglese propedeutiche al conseguimento 
delle certificazioni linguistiche secondo 
quanto previsto dal framework europeo. 
Temporaneo utilizzo per il sostegno agli 
alunni disabili in attesa di assegnazione di 
posti in deroga. Insegnamento dell'attività 
alternativa all'IRC.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: formula, all’inizio 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la 
congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le 
procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU, 
adotta il piano delle attività. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili; Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; predispone apposita relazione ai fini 
della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; 
aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute 
(articolo 7, comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 
(art. 12); provvede alla liquidazione delle spese , previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma 4); provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); predispone il 
Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); tiene 
e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5); svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); espleta 
le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti; Invio in conservazione delle 
fatture elettroniche e del protocollo giornaliero.

Ufficio protocollo

Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di 
corrispondenza in entrata ed in uscita, a ciascuno dei quali 
viene attribuito un numero progressivo con relativa data di 
registrazione.

Ufficio acquisti

Cura dell’Albo Fornitori Gestioni fornitori su Area Nuovo 
Bilancio Gestione Acquisti – Richieste preventivi e buoni 
d’ordine Gestione PCC (piattaforma certificati crediti) 
Procedure CONSIP / MEPA, Richiesta CUP / Equitalia, DURC 
etc Collaborazione con il DSGA nella predisposizione e 
gestione delle attività di Bilancio. Liquidazione missioni, 
corsi di aggiornamento Richieste di finanziamenti da 
inoltrare a: Ministero, Regione, comune. Rendiconti agli 
Enti. Corrispondenza e archiviazione atti relativi al settore.

Cura tutte le fasi operative per le iscrizioni degli alunni: 
Trasferimenti, rilascio certificati e nulla osta, compilazione 
schede e registri generali. Caricamento dati su AXIOS. 
Tenuta fascicoli documenti Obbligo scolastico - dispersione 
- evasione. Richiesta e trasmissione documenti, 
Comunicazioni esterne scuola / famiglia, eventuali 
comunicazioni alle autorità competenti. Predisposizione e 
cura degli atti relativi agli alunni diversamente abili. 
Gestione pratiche portatori di handicap - rapporti con 

Ufficio per la didattica
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l’A.S.L. in collaborazione con la funzione strumentale. Libri 
di Testo (Adozioni AIE) - Cedole librarie / Buoni libri 
Supporto amministrativo per inserimento e/o esportazione 
dati da Axios attinenti alla didattica, Prove INVALSI, etc 
Registro elettronico - Preparazione tabelloni scrutini, 
registrazione esiti intermedi e finali, per trasmissioni on line 
INVALSI. Gestione statistiche. Registrazione assenze allievi e 
denunce alunni evasori dell’obbligo scolastico Compilazione 
diplomi e tenuta registro - rilascio diplomi. Statistiche alunni 
Adempimenti connessi agli infortuni degli alunni. Collabora 
con il dirigente Scolastico nella definizione degli organici. 
Protocollo della corrispondenza e archivio degli atti relativi 
al settore.

Convocazioni, individuazione personale docente /ATA dalle 
Graduatorie di Istituto e gestione delle stesse in caso di 
rinnovo, depennamenti, inserimenti manuali etc; 
inserimento di contratti/servizi sia al SIDI che 
nell’applicativo AXIOS; comunicazioni obbligatorie ai Centri 
per l’impiego. Tenuta fascicoli personale docente /ATA e 
registri obbligatori, richiesta e trasmissione documenti, 
certificati di servizio o conferma servizi, tenuta registro dei 
contratti, controllo e trasmissione documenti di rito, 
preparazione documenti periodo di prova, pratiche 
maternità / interdizione etc.;comunicazioni obbligatorie ai 
Centri per l’impiego. Gestione assenze, permessi e ferie 
personale docente, inserimento assenze al SIDI e 
nell’applicativo AXIOS, visite fiscali, emissione decreti di 
assenza ed eventuale trasmissione agli organi di controllo, 
Graduatorie interne, autorizzazione alle libere professioni. 
Cura e stesura della corrispondenza concernente il settore 
di competenza. Protocollo e archiviazione degli atti relativi 
all'area di competenza. Eventuali adempimenti, relativi 
all’area\compiti assegnati se e quando si rendano 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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necessari.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
aree riservate del Sito d'Istituto: 1) Area Consiglio 
d'Istituto; 2) Area Docenti; 3) Area Genitori 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PALERMO PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
tirocinio formativo attivo•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 28 - TRAPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE AMBITO 28 - TRAPANI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE SCUOLE “GREEN”- ISTITUTO CAPOFILA, PER LA PROVINCIA DI 
TRAPANI, “G. BOSCARINO – A. CASTIGLIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE “SCUOLA DOMANI” - ISTITUTO CAPOFILA “VINCENZO E IGNAZIO FLORIO” DI 
ERICE CASASANTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO "NÈ VITTIME NÈ PREPOTENTI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise materiale didattico in rete•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete è finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi per il contrasto e la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo tra bambini ed adolescenti. Si 
avvale di una piattaforma digitale per le attività online e la creazione di community 
per la socializzazione delle buone pratiche e la riproducibilità delle stesse.   

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE COVID-19 E RISVOLTI PRIVACY

Il corso intende formare e informare i docenti sulle normative vigenti a prevenire la diffusione 
del Covid-19. Esso prevede le seguenti unità formative: 1. Informazioni generali sul covid- 19 
2. Dispositivi di protezione individuale 3. Procedure operative rischio covid 19 4. Misure 
contenitive nel settore scolastico 5. La gestione dei dati personali in periodi di emergenza 6. 
Le procedure di ingresso a scuola dei lavoratori-informativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961, obbliga il personale docente, con 
alunni diversamente abili nelle proprie classi, alla formazione. Gli obiettivi specifici sono: • 
conoscere la normativa vigente • conoscere le principali tipologie di disabilità • saper leggere e 
comprendere i documenti diagnostici • elaborare ed analizzare i modelli di progettazione 
educativo-didattica inclusivi, in attuazione del D.lgs. 66/2017 (Cfr. in particolare, art. 7, comma 
2) • acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF • applicare elementi di ICF per 
l’osservazione dell’alunno/a nel contesto • progettare e sperimentare almeno un intervento 
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educativo e didattico inclusivo rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e 
della classe • coprogettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico 
inclusivo rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe • individuare 
criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell’ottica della continuità 
orizzontale e verticale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 L’APPROCCIO LABORATORIALE ALL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

La didattica laboratoriale della matematica può essere intesa come modalità educativa 
trasversale all’insegnamento della disciplina nei suoi diversi ambiti, approfondendo ognuna 
delle aree di contenuto riportate nelle Indicazioni nazionali per il curricolo. OBIETTIVI 
Realizzare esperienze laboratoriali attive e partecipative con le proprie classi per sviluppare 
un efficace approccio didattico nell’insegnamento di algebra, geometria, statistica e 
aritmetica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Questo corso offre una panoramica completa dei principi fondativi dell’Educazione 
ambientale proponendo concrete strategie di sostenibilità secondo le indicazioni dell’Agenda 
2030 e con un approccio interdisciplinare e integrato. L’obiettivo è quello di inserire 
l'Educazione ambientale e alla sostenibilità all'interno del curriculum scolastico e del POF, 
attraverso riflessioni e metodologie che ciascun docente può applicare alla progettazione 
della propria didattica. OBIETTIVI • Acquisire conoscenze sui quadri di riferimento 
dell’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. • Migliorare la consapevolezza delle 
problematiche ambientali, sociali e le loro interconnessioni a livello globale e locale. • 
Innovare la propria didattica dando una particolare attenzione allo sviluppo delle competenze 
ambientali e relazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Migliorare le competenze sociali e civiche degli 
studenti.

•

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INSEGNARE CON LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In questo momento storico, la riprogettazione dell’attività didattica deve tenere conto delle 
potenzialità digitali della propria comunità scolastica con una particolare attenzione alle 
competenze di natura didattico-pedagogica necessarie per essere in grado di gestire al meglio 
la classe e valutare i propri studenti. Questo corso intende presentare concrete strategie per 
la formazione sul tema della DDI, fornendo ai corsisti competenze operative e di 
sperimentazione pratica sul tema della didattica innovativa e integrata. OBIETTIVI • Imparare a 
utilizzare le principali funzionalità della G Suite for Education (e altre piattaforme affini). 
Essere in grado di produrre e reperire online risorse didattiche. • Conoscere gli strumenti 
necessari a lavorare all'interno di comunità di apprendimento online. • Essere in grado di 
utilizzare i principali strumenti per la valutazione a distanza. • Mettere in atto concrete 
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strategie inclusive nella gestione integrata del gruppo classe. • Saper utilizzare approcci e 
metodologie didattiche efficaci e innovative nel modello integrato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STEAM, TINKERING, ELETTRONICA E CREATIVITÀ

Un corso, realizzato in partnership con CampuStore, per conoscere e portare in aula il 
Tinkering, la disciplina nata all’Exploratorium di San Francisco e promossa dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale per favorire una didattica laboratoriale nell’insegnamento delle materie 
scientifico-tecnologiche. Questa metodologia, combinando supporti innovativi e tecnologici a 
materiali poveri o di recupero, guida l’apprendimento degli studenti favorendo lo sviluppo 
dell’espressione personale e della creatività

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 37 D.LGS 81/08

Percorsi relativi alla Formazione Obbligatoria dei Lavoratori ai sensi dell’Art. 37 D.Lgs 
81/08.Rischio medio- 4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro:8 ore di formazione specifica sulla prevenzione relativamente all’ambiente in cui opera 
il lavoratore) e all’aggiornamento obbligatorio di durata quinquennale (a partire dall'11 
gennaio 2012) di:6 ore per le aziende a basso rischio;10 ore per le aziende a medio rischio.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE: "REDDITO E PIANIFICAZIONE, MONETA E 
PREZZI, PAGAMENTI E ACQUISTI, RISPARMIO E INVESTIMENTO, CREDITO"

Il progetto si rivolge a tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado. I 
docenti sono chiamati a partecipare al seminario formativo tenuto dagli esperti della Banca 
d'Italia per poi poter successivamente affrontare i temi economici e finanziari nelle loro classi. 
La didattica per competenze e l'approccio multidisciplinare del progetto offrono l'opportunità 
ai docenti di integrare questi temi negli insegnamenti delle diverse discipline, tra cui anche 
l'Educazione Civica. Il programma è supportato da risorse didattiche gratuite appositamente 
predisposte dalla Banca d'Italia "Tutti per uno. Economia per tutti"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Seminari online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 37 D.LGS 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE COVID-19 E RISVOLTI PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa per la prevenzione della diffusione del Covid-19

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idnet Management
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