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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Scuola e contesto (2022-2025)

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L'I.C. "Mario Rapisardi", ubicato nel comune di Canicattì, comprende sei 
plessi: tre di scuola dell'infanzia, due di scuola primaria e uno di scuola 
secondaria di primo grado. La realtà socio-economica in cui opera la 
scuola risulta dinamica, tuttavia la situazione pandemica, che ha investito 
il nostro territorio a partire dall'anno 2020, ha accentuato il problema 
della disoccupazione, pur rimanendo in linea con l’andamento 
occupazionale regionale. L' economia cittadina si basa sul settore 
primario, sull'edilizia e sul commercio. Gli alunni che accoglie la scuola 
provengono da famiglie di professionisti, commercianti, operai, 
contadini, lavoratori stagionali e immigrati comunitari ed extracomunitari 
per i quali è stato stilato un Protocollo di accoglienza. La percentuale di 
alunni provenienti da famiglie svantaggiate è diminuita nel corso degli 
anni, rispetto a quella delle altre scuole della provincia. Questo variegato 
contesto socio-culturale, rappresenta una risorsa per favorire lo scambio 
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interculturale, prevenire pregiudizi e stereotipi, promuovere il valore 
della diversità, della cooperazione, della partecipazione, della solidarietà.

VINCOLI

Difficoltà nell'instaurare continuità di rapporto con alcune famiglie 
straniere. Difficoltà di condividere la visione educativa della scuola con 
alcune delle famiglie degli alunni in situazione di svantaggio socio-
culturale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Canicattì, con i suoi circa 35.000 abitanti, è uno dei centri 
economicamente più importanti della provincia di Agrigento. 
Internazionalmente noto per la produzione di una pregiata uva da tavola: 
l'Uva Italia di Canicattì. La viticoltura, la commercializzazione di prodotti 
agricoli e le attività commerciali, rappresentano i settori principali 
dell'economia locale, che presenta anche una rilevante tradizione nel 
settore dei servizi bancari ed anche nel settore artigianale. Nel nostro 
territorio, nell'ultimo decennio, la disponibilità di posti di lavoro a bassa 
specializzazione ha determinato un flusso migratorio da paesi europei ed 
extraeuropei che, di conseguenza, ha fatto emergere la necessità di 
utilizzare strategie di inclusione e di integrazione culturale e linguistica 
dei nuovi arrivati, per i quali la scuola gioca un ruolo fondamentale. 
Recentemente si è assistito, inoltre, ad un fenomeno contrario, che ha 
visto un progressivo abbandono dalla città di giovani con un alto livello 
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d'istruzione, con conseguente deprivazione culturale di tutto il territorio. 
Rilevante risulta la collaborazione e l'interazione tra la scuola e i soggetti, 
pubblici e privati, presenti sul territorio, per la realizzazione di attività 
extracurriculari con il coinvolgimento di figure professionali a costo zero 
e con convenzioni stipulate con associazioni presenti sul territorio.

VINCOLI

Difficoltà di reperire fondi pubblici e privati. Mancanza di spazi culturali, 
sportivi e di aggregazione che possano, in sinergia con la scuola, offrire 
opportunità formative per i giovani.

Risorse materiali, economiche e umane
OPPORTUNITÀ

Gli edifici della nostra istituzione scolastica non sono tutti rispondenti alle 
norme di sicurezza, infatti due plessi attualmente sono chiusi e 
precisamente i due plessi di scuole primaria la Carrubba e Mario 
Rapisardi, che sono interessati da interventi di lavoro di ristrutturazione 
per un adeguamento e consolidamento strutturale e sismico.  Gran parte 
delle barriere architettoniche sono state abbattute, in modo particolare 
per l'accesso dei disabili agli edifici, mentre all'interno permangono delle 
criticità.  La sede principale è facilmente raggiungibile dagli altri plessi per 
la distanza limitata. Tutte le classi dell'istituto sono dotate di LIM, 
notebook e tablet, grazie anche agli interventi finanziari legati alla 
pandemia. I contributi regionali, statali e comunitari hanno, infatti, 
consentito di dotare tutti i plessi, le classi e le sezioni di adeguate 
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strumentazioni informatiche per consentire la fruizione della D.aD. nei 
periodi di sospensione delle attività in presenza. Alcuni plessi sono dotati 
di: biblioteca, palestra, laboratorio artistico-tecnologico, laboratorio 
linguistico, laboratorio musicale, laboratorio multimediale, laboratorio 
scientifico, aule con lavagne interattive, aula polifunzionale. Le fonti di 
finanziamento che riceve la scuola provengono da: Stato (formazione), 
Comune (piccola manutenzione e funzionamento), Regione 
(funzionamento amministrativo-didattico), UE: Progetti PON.

Il nostro istituto, vuole affermare una propria identità con una offerta 
didattico-educativa che sia in grado di coinvolgere i propri discenti 
suscitando entusiasmo, interesse e curiosità. L' impostazione didattica e il 
percorso educativo del nostro istituto sono finalizzate a formare il futuro 
cittadino europeo per questo negli ultimi anni sono stati potenziamento 
corsi ad indirizzo Cambridge e quelli ad indirizzo sportivo che affiancano 
quelli ad indirizzo musicale.

VINCOLI

Mancanza di un'aula magna per il numero di alunni e di spazi adeguati a 
rappresentazioni e eventi, di palestre attrezzate ai diversi ordini di scuola. 
Le risorse finanziarie provenienti dall'amministrazione locale sono 
limitate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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IC - MARIO RAPISARDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC82900G

Indirizzo VIA TRIESTE SN CANICATTI'

92024 CANICATTI'

Telefono 0922851270

Email AGIC82900G@istruzione.it

Pec agic82900g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icrapisardi.gov.it 

 VIA TRIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA82902D Indirizzo

VIA TRIESTE CANICATTI'

92024 CANICATTI'

VIA PETRELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA82903E

Indirizzo VIA PETRELLA CANICATTI 92024 CANICATTI'

LA CARRUBBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA82904G

Indirizzo VIA E.TOTI CANICATTI'
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92024 CANICATTI' 

RAPISARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE82902P

Indirizzo VIA ALLENDE CANICATTI'

92024 CANICATTI' 

LA CARRUBBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE82903Q

Indirizzo VIA PANTALICA CANICATTI'

92024 CANICATTI'

LUIGI PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM82901L

Indirizzo VIA TRIESTE S/N

CANICATTI' 92024 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Atelier creativo 1

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

Aule Magna 1

Strutture sportive

Palestra 1

Servizi Mensa

Fabbisogno di infrastrutture e materiali

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione, in riferimento 
alle priorità strategiche e 
alla progettazione

Fonti di finanziamento

 

Realizzazione o 
ristrutturazione di palestre e 
acquisto di attrezzature 
sportive e materiale 
didattico sportivo

Esigenza progettuale: 
sviluppo, potenziamento e 
valorizzazione della pratica 
di varie attività motorio 
sportive

 

Fondi Ente Locale, 
finanziamenti comunitari, 
eventuali sponsor
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Estendere ai laboratori di 
informatica dei plessi la rete 
di connettività e provvedere 
alla sostituzione dei 
terminali obsoleti

Implementare la dotazione 
di MONITOR INTERATTIVI 
nelle aule.

Implementare la dotazione 
di visori per la realtà 
aumentata  per tutti i 
progetti e le attività previste 
nel Piano.

Implementare la dotazione 
di attrezzature per alunni 
D.A.

Esigenza progettuale: 
sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti

 

Fondi Ente Locale, fondi 
statali, finanziamenti 
comunitari, eventuali 
sponsor 

Implementare la dotazione 
libraria nelle biblioteche di 
plesso

Esigenza progettuale: 
valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche

Fondi statali, finanziamenti 
comunitari, eventuali 
sponsor 

 

Implementare la dotazione 
di attrezzature scientifiche 
nelle aule attrezzate delle 
scuole di primo grado

Esigenza progettuale: 
potenziamento delle 
competenze matematico

logiche e scientifiche

Fondi  statali, finanziamenti 
comunitari, eventuali 
sponsor 

 

Implementare la dotazione 
di strumenti musicali per la 
classe ad indirizzo musicale 
e nei plessi

Esigenza progettuale: 
potenziamento delle 
competenze nella pratica e 
nella cultura musicali

Fondi Ente Locale, fondi 
statali, finanziamenti 
comunitari, eventuali 
sponsor 
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Ambiente polifunzionale 
(sedie e palco) Attrezzature 
audio e video per 
manifestazioni teatrali

Esigenza progettuale: 
potenziamento dei linguaggi 
teatrali e musicali

Fondi Ente Locale, fondi 
statali, finanziamenti 
comunitari, eventuali 
sponsor 

 

RISORSE PROFESSIONALI

RISORSE PROFESSIONALI
L'organico è stabile con circa l'85% di personale a tempo indeterminato, 
con personale titolare in questa scuola da più di cinque anni. Questo 
favorisce la  continuità educativa, conferisce stabilità alle proposte 
didattiche e permette la condivisione collegiale di principi, metodologie e 
contenuti. 
 
La stabilità e la continuità, presenti in tutti gli ordini di scuola, hanno 
consentito la creazione di un gruppo di lavoro che si è fatto carico delle 
esigenze inerenti il funzionamento dell'Istituto stesso nonché delle 
novità che nel tempo sono emerse: revisione annuale del PTOF, 
costruzione del PAI, strutturazione del Curricolo Verticale dopo l'analisi 
delle Indicazioni Nazionali, strutturazione di rubriche valutative relative ai vari 
ordini di scuola e coerenti  con il percorso sulla Valutazione e 
sull'Autovalutazione dell'Istituto.
Presenza di docenti con competenze specifiche nel settore artistico e 
tecnologico, musicale e linguistico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

VISION

Il nostro Istituto è chiamato a confrontarsi nel suo interno con realtà culturali assai differenti, 
con gli altri enti e le altre agenzie educative operanti sul territorio.

 La Vision dell’Istituto si ispira pertanto:

·    ad una formazione educativo – affettiva delle alunne e degli alunni nella società complessa 
del XXI secolo, prevenendo le forme di disagio e riscoprendo nel vissuto valori atti a 
realizzare nella scuola e fuori della scuola la democrazia, l’amicizia, il rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente, la solidarietà, la tolleranza e la dignità

·         ad una formazione globale degli alunni che favorisca la loro partecipazione ai processi 
culturali evolutivi del nostro tempo e ai nuovi processi di comunicazione che lo 
caratterizzano

·      tutto ciò al fine di fornire ai giovani gli strumenti affettivo - relazionali e della conoscenza 
critica necessari per la formazione di cittadini attivi e consapevoli in una società in 
continuo movimento, in cui vivono realtà stratificate che i docenti devono far interagire.

MISSION

La Mission del nostro Istituto è incentrata su competenze di cittadinanza attiva, innovazione 
digitale e didattica laboratoriale, è quella di favorire lo sviluppo di competenze sociali e 
culturali, garantendo il successo formativo di ciascun alunno.

Tutto ciò attraverso:

·         L’educazione al rispetto delle regole, di sé, dell’altro e dell’ambiente

·     L’acquisizione di adeguate competenze anche mediante l’uso consapevole delle nuove 
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tecnologie e un’educazione al pensiero logico, analitico e creativo diretto alla soluzione di 
problemi

·         La prevenzione del disagio, in tutte le sue forme

·         La formazione di cittadini attivi e consapevoli

L’identità del nostro Istituto si afferma fin dalla Scuola dell’Infanzia come viaggio di scoperta 
dell’identità personale, per continuare nella scuola Primaria e Secondaria di I grado come 
progressiva e accresciuta conquista dell’autonomia del pensare, del fare, dell’essere, dello 
scegliere.

Tutto questo facendo della Scuola:

·         Comunità di apprendimento responsabile, continuo e globale che valorizza e dà senso 
alla varietà delle esperienze degli alunni orientando il loro “saper stare al mondo”;

·         Un ambiente di apprendimento che, attraverso un uso flessibile degli spazi, sia capace di 
sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli;

·    spazio dell’inclusione che, attraverso un apprendimento cooperativo, il coinvolgimento delle 
famiglie e di tutte le altre agenzie educative, promuove il successo formativo di tutti, 
valorizzando la cultura dell’accoglienza che si traduce nell’educazione alla convivenza, alla 
collaborazione, all’accettazione e al rispetto delle diversità;

·         Contesto caldo di apprendimento che, attraverso una didattica laboratoriale, dinamica e 
innovativa, permetta agli alunni di entrare in contatto con le loro emozioni, 
riconoscendole ed esprimendole, sperimentando nel gruppo dimensioni di vicinanza e 
condivisione e facilitando, così, il successo scolastico;

·         Luogo in cui il docente realizza il suo essere “progettista della formazione e professionista 
in ricerca”, in quanto chiamato ad analizzare, ricercare, sperimentare, trasmettere e 
costruire conoscenze e, soprattutto, costruire competenze promuovendo in ogni alunno 
la consapevolezza del proprio stile di apprendimento al fine di “imparare ad apprendere”.

Le scelte del prossimo triennio si inquadrano in una visione della scuola come luogo entro il 
quale il successo scolastico e formativo dei nostri alunni è ritenuto possibile oltreché 
desiderabile.

 Le priorità, si concentreranno ancora sul miglioramento dei risultati in Italiano, Matematica e 
Inglese.

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC - MARIO RAPISARDI

PRIORITA' STRATEGICHE

Per realizzare la mission dell'Istituto, il Piano triennale fa riferimento alla legge 107 del 13 
luglio 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”:
·        Pianificare un'Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
2012 e della recente integrazione “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (22/02/2018), con 
le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell'utenza della scuola;

·   Promuovere le scelte educative, curricolari ed extracurricolari ed organizzative al contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, anche informatica, al 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà 
negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggi); all'alfabetizzazione 
ed al perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla personalizzazione delle esperienze 
per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione 
del merito;

·     Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico – logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle 
competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);

·         Prevedere percorsi ed azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio ed in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

·         Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili 
e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF;

·        Sviluppare le 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;

·         Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;

·     Promuovere l'apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
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tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;
·         Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità, alla valorizzazione del merito 

degli alunni ed all'orientamento;
·       Valorizzare e potenziare le 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 (CLIL);

·         Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

·         Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
·        Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 
Inoltre si terrà conto delle seguenti priorità nella progettazione d'Istituto:

o    Progetti di recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di base (italiano, 
Lingua 2, matematica, lingue straniere, competenze digitali, cittadinanza);

o    Progetti relativi alla diffusione della pratica musicale, artistica e teatrale;

o    Progetti di prevenzione del disagio scolastico;

o    Progetti di educazione ambientale, educazione alla cittadinanza, educazione alla salute ed 
all'affettività e di educazione stradale;

o    Progetti che promuovono attività in sinergia con il contesto territoriale e la realtà locale. In 
merito al potenziamento dell’offerta si terrà conto delle seguenti priorità:

ü  Rafforzamento della progettazione didattica per competenze anche in relazione 
all’insegnamento dell’educazione civica e alla progettazione delle UdA mediante 
il potenziamento della didattica laboratoriale, progettazione didattica e delle 
prove di valutazione comuni, uso più diffuso delle tecnologie multimediali a 
servizio della didattica;

ü  utilizzo dei laboratori (che sarà ripristinato con gradualità al termine 
dell’emergenza epidemiologica)

ü  inserimento e sostegno agli allievi stranieri.

ü  personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di 
recupero/sostegno degli studenti in difficoltà e di potenziamento
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ü  consolidamento e sviluppo di tutte le varie attività che riguardano gli studenti in 
condizioni di disabilità o DSA/BES, attraverso percorsi personalizzati e 
individualizzati, il rafforzamento nell’utilizzo e dell’acquisto di idonei strumenti 
tecnici ed informatici di supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio;

ü  redazione e realizzazione di attività di orientamento in raccordo con le scuole 
secondarie di 2^ grado del territorio, che favoriscano una reale integrazione dei 
percorsi in uscita degli studenti e il rafforzamento delle possibilità connesse al 
proseguimento degli studi e l’occupazione al lavoro.

  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

 6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
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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

8 ) 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

 9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

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

 12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

17 ) definizione di un sistema di orientamento  

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DESUNTI DAL RAV

Il Piano di miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della Scuola 
e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca.

 1.     Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 
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gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 
periodo.

2.      Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

le priorità nascono dalla lettura dei dati delle Prove nazionali e del rapporto di 
autovalutazione dell'Istituto in cui sono stati analizzati i risultati scolastici e le risposte di 
docenti, genitori ed alunni alle domande dei questionari somministrati a fine anno scolastico. 
Il processo che ha portato all'elaborazione del RAV ha consentito un’analisi esauriente delle 
attività e dei risultati dell’organizzazione scolastica in modo da poter progettare dei piani di 
miglioramento del servizio che, partendo dalla lettura reale e critica della realtà scolastica, 
tengano conto anche del parere espresso da tutti gli operatori e utenti coinvolti. Dal 
monitoraggio del PDM si è evidenziato un miglioramento delle criticità evidenziate nel 
precedente rapporto di autovalutazione. Si è ritenuto, comunque, di continuare il percorso 
avviato nell'ottica del miglioramento continuo. Le priorità individuate sono strettamente 
correlate e sono considerate strategiche in quanto consentiranno di assicurare agli studenti 
l’acquisizione di competenze di base disciplinari come presupposto per la piena realizzazione 
della cittadinanza attiva e per il miglioramento degli esiti. Gli obiettivi di processo definiscono 
gli interventi strategici necessari per il conseguimento dei traguardi, in relazione alle priorità 
individuate e comportano la realizzazione di azioni di miglioramento prevalentemente 
metodologiche ed orientative, supportate dalla formazione ritenuta risorsa fondamentale.

Tali obiettivi comportano la realizzazione di azioni di miglioramento prevalentemente 
metodologiche ed orientative Curricolo, progettazione e valutazione, inclusione e 
differenziazione, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, orientamento strategico e 
organizzazione della scuola, sono aree di processo che, pur contenendo elementi di positività, 
sono bisognose di azioni di miglioramento che consentiranno anche il miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate a cui    sono collegate.

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA' TRAGUARDI

Miglioramento delle attività di inclusione e 
differenziazione. (Realizzare progetti volti a 
favorire l'inclusione di tutti gli alunni e 

-Graduale diminuzione del numero 
degli alunni con annotazioni 
negative relative al comportamento
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implementare la diffusione di buone pratiche 
educative che mirano  alla valorizzazione delle 
potenzialità di ogni singolo alunno)

- Registrare un 3% del numero di 
alunni impegnati attivamente per la 
comunità

- Promuovere comportamenti 
rispettosi delle regole sociali e dei 
principi della nostra Costituzione 
per vivere in comunità anche in 
relazione alla salvaguardia 
dell'ambiente

Sviluppare le capacità logiche e di problem 
solving.

Migliorare i risultati Invalsi soprattutto in 
matematica.

- Diminuire di due punti  la 
percentuale di alunni nelle fasce 1-2 
nella scuola secondaria di I grado.

- Ridurre di quattro punti 
percentuale  il gap rispetto agli esiti 
della media nazionale.

Sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza attiva e democratica, in relazione 
allo sviluppo

dell'età evolutiva.

- Progettare almeno un percorso  
pluridisciplinare, per anno 
scolastico, finalizzato allo sviluppo 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

- Elaborare strumenti per misurare e 
valutare le competenze chiave e di 
cittadinanza.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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PRIORITA' TRAGUARDI

Migliorare gli esiti 
delle prove invalsi 

- Aumentare di pochi punti di percentuale i livelli degli esiti in 
inglese registrati alla scuola primaria per allinearli alla media 
Regionale.

- Migliorare gli esiti delle prove di italiano e matematica 
registrati alla scuola secondaria per  per allinearli alla media 
Regionale.

 
Principali elementi di innovazione  

Il presente Piano si basa sul processo di autovalutazione d'Istituto così come riportato nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Facendo 
riferimento al RAV per l'analisi del contesto territoriale e sociale, delle risorse finanziarie, 
strumentali ed umane, degli esiti degli apprendimenti e della descrizione dei processi, si 
evidenziano le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo che direzionano le future attività. 
vedi PIANO DI MIGLIORAMENTO allegato.

ALLEGATI:
Piano miglioramento Rapisardi (1).pdf

PNSD - CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola, nell'ambito del PNSD, ha progettato iniziative di formazione, rivolte ai docenti, con 
l'obiettivo di migliorarne le competenze digitali e laboratoriali con i seguenti obiettivi:

 - trasformazione del  modello trasmissivo della scuola attraverso modalità di apprendimento 
attivo;

-   Sviluppo critico delle competenze digitali degli studenti;
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- Definizione dei criteri per la possibile adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalla scuola;

- Realizzazione di una comunità, anche on line, con famiglie e territorio attraverso i servizi 
digitali che potenzino il sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione 
del  rapporto scuola[1]famiglia.

-  Creazione di  nuovi spazi in grado di rispondere a contesti educativi in continua evoluzione;

-  Promozione di una  innovazione  sia sostenibile e trasferibile, in modo da riconnettere i 
saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.

-  Sperimentazione di nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del modello di 
insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale al fine di 
favorire lo  sviluppo della didattica per competenze, di tipo collaborativo ed esperienziale, per 
consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, in 
considerazione delle loro specifiche esigenze.

- Potenziamento  delle competenze degli studenti  nell’ambito delle discipline STEAM, 
attraverso l’integrazione curricolare di attività interdisciplinari garantendo pari opportunità.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO E DI VALUTAZIONE

L'attività innovativa che la scuola intende realizzare è una didattica laboratoriale volta a 
favorire i processi d’insegnamento - apprendimento, offrendo strumenti e strategie utili per 
privilegiare  la ricostruzione, la riscoperta e la reinvenzione delle conoscenze che devono 
generare abilità e competenze.

L'obiettivo è quello di promuovere nei ragazzi competenze tipiche della società 
contemporanea che riguardano, ad esempio, il prendere decisioni in condizioni di incertezza, 
il relazionarsi con culture diverse, l'orientarsi nella complessità contemporanea con la 
capacità di acquisire e gestire nuovi  saperi. L'attenzione del docente è posta sulla 
motivazione, sull'apprendimento personalizzato, sul metodo della ricerca-azione.  Gli allievi 
diventano co-protagonisti nella costruzione delle conoscenze e nell'acquisizione delle 
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competenze. 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO /APPRENDIMENTO

Ormai da tempo l’Istituto comprensivo si impegna a potenziare l’insegnamento della lingua 
inglese e i progetti sportivi

-POTENZIAMENTO DELL'INGLESE

Nella scuola primaria per anni è stato proposto un percorso di potenziamento alla 
classi quarte e quinte grazie attraverso i progetti extracurriculari FIS e PON.

L’istituto, nel triennio 2022-2025, si impegna a potenziare ulteriormente 
l’insegnamento della lingua attraverso progettualità specifiche.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado continueranno ad essere 
proposti i  progetti di potenziamento linguistico in atto:

-il CLIL, che permette di apprendere per moduli varie discipline in lingua straniera

-Cambridge:  in orario pomeridiano per gli alunni iscritti al corso 
Cambridge, finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica

·        L'obiettivo è quello potenziare le capacità individuali di comunicazione e 
organizzazione delle conoscenze, nell’ottica di una continuità trasversale e 
verticale.

·        Attraverso la lingua straniera, infatti, viene aggiunto un nuovo mezzo di 
espressione e comunicazione della realtà oltre a quello rappresentato dalla 
lingua madre. L’interesse e la curiosità nei confronti delle lingue straniere 
trovano naturale conseguenza nell’acquisizione di una mentalità aperta, 
consapevole e responsabile. È indispensabile creare momenti di scambio e 
condivisione di risorse, abilità e competenze linguistiche, in situazioni 
comunicative reali e legate ai “native speakers” che possano accrescere 
competenze e fiducia nei propri mezzi linguistici. La lingua straniera va così a 
perdere la sua connotazione di oggetto di studio per diventare strumento 
privilegiato di comunicazione tra persone, culture, mondi.

·        PROGETTI SPORTIVI

Lo sport è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di 
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tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Stare insieme, 
condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni di 
squadra o di gruppo, favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di 
disagio.

L’Istituto Comprensivo ha attivato nel corso degli anni percorsi didattici– sportivi (in orario 
pomeridiano per gli alunni iscritti ai corsi sportivi nella scuola secondaria di primo grado) che 
hanno mirato soprattutto alla formazione degli alunni sia in campo sportivo sia in campo 
socio-affettivo-relazionale rispondendo, in tal modo, alle esigenze di aggregazione dei ragazzi 
per consentire loro, indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare esperienza 
vivendo il confronto agonistico in maniera equilibrata.

 PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'attività si configura quale percorso di ricerca-azione, intendendo realizzare specifici passi 
verso l’implementazione delle pratiche valutative in uso nel nostro Istituto, in particolare si 
prevede di realizzare le seguenti azioni:

•  Uso dei dati valutativi per la lettura critico-interpretativa del contesto in termini di prassi 
didattiche, processi organizzativi, modalità di comunicazione interna;

• Lettura dei dati valutativi per innescare processi migliorativi della didattica, funzionali al 
miglioramento degli esiti degli studenti.

• Contestualizzazione del processo all'interno del più vasto panorama della cultura della 
valutazione e nella più ampia prospettiva d’azione del Sistema Nazionale di Valutazione; 

VALUTAZIONE

La valutazione, all’interno della nostra scuola, assume un carattere formativo poiché 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita dell’alunno, non limitandosi a 
verificarne gli esiti del processo di apprendimento ma di elaborare e attuare un progetto 
educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità, eliminando gli ostacoli 
e individualizzando forme compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di ciascun 
alunno.

 Finalità della valutazione deve essere, quindi, principalmente, quella di orientare la crescita e 
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche ed alle potenzialità di ogni singolo alunno.

 La valutazione svolge, dunque, prevalentemente un ruolo orientativo che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di riuscire ad attuare 
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un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua realizzazione e 
un’eventuale revisione in itinere.

 La valutazione scolastica viene attuata sistematicamente durante l’anno scolastico sulla base 
degli esiti delle prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli 
scrutini.

 Le verifiche vengono predisposte al termine di ogni prova didattica o comunque alla 
conclusione di un processo formativo-culturale e sono connesse con l’attività svolta, in modo 
da controllare il possesso delle conoscenze e delle abilità, nonché il raggiungimento dei 
traguardi di competenza, verificando altresì l’efficacia delle metodologie usate, l’incidenza 
dell’intervento didattico, la validità degli eventuali aggiustamenti da apportare o apportati.

I criteri ai quali si attiene il nostro processo di valutazione sono i seguenti:

 1. Gradualità, che rispetta ritmi e modalità di apprendimento e tempi di maturazione di ogni 
singolo allievo.

 2. Integrazione fra apprendimenti di natura strettamente cognitiva ( i saperi) e capacità 
operative ( saper fare).

3. Globalità, che valuta in modo integrato comportamenti, atteggiamenti, relazioni, 
conoscenze e competenze.

4. Individualizzazione, che tiene conto del percorso personale compiuto da ogni singolo 
alunno.

Sulla base dei sopra descritti criteri si è elaborato un protocollo valutativo che prevede 
l’utilizzo dei seguenti strumenti:

- valutazione iniziale per ogni fascia di età,

 - documentazione descrittiva,

 - osservazioni e verifiche pratiche,

- rubriche valutative,

 - scheda di certificazione delle competenze 

L’attività valutativa dei singoli docenti e del Consiglio di classe riguarda le conoscenze, le 
abilità, le  competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo 
dell’apprendimento.

L'istituto effettua annualmente il monitoraggio e l’analisi dei risultati intermedi e finali di 
ogni classe (con particolare attenzione alla classe prima della scuola secondaria), dei 
risultati delle prove comuni, delle prove standardizzate nazionali.

A seguito di quanto emerso, l’Istituto ha deciso di perseguire, come obiettivi a lungo 
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termine, il miglioramento delle aree relative ai risultati scolastici e alle prestazioni 
nell’ambito delle prove nazionali standardizzate.

 

ALLEGATI:
Rubriche Valutative.zip
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

•

L’OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA TRIESTE-INFANZIA VIA TRIESTE AGAA82902D

VIA PETRELLA-INFANZIA VIA PETRELLA  AGAA82903E

LA CARRUBBA-INFANZIA LA CARRUBBA AGAA82904G

 RAPISARDI-PRIMARIA
 AGEE82902P 

LA CARRUBBA-PRIMARIA AGEE82903Q 

LUIGI PIRANDELLO-SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

AGMM82901L  

 INFANZIA

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 
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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;

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta;

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA 

 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 
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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. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 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 
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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. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado 
di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la 
lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue 
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
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ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO                               

VIA TRIESTE  AGAA82902D 

SCUOLA DELL'INFANZIA

 40 Ore Settimanali

VIA PETRELLA AGAA82903E

SCUOLA DELL'INFANZIA

40 Ore Settimanali

LA CARRUBBA  AGAA82904G

SCUOLA DELL'INFANZIA

25 Ore Settimanali  40 Ore Settimanali

MARIO RAPISARDI AGEE82902P

SCUOLA PRIMARIA

27 ORE SETTIMANALI

LA CARRUBBA AGEE82903Q

SCUOLA PRIMARIA

27 ORE SETTIMANALI

LUIGI PIRANDELLO AGMM82901L

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

30 ORE SETTIMANALI + 2 ORE pomeridiane 
per le classi dei corsi ad indirizzo musicale.

 

 

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

Scuola dell'Infanzia

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo concorrono, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
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benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.

Scuola Primaria

L’insegnamento trasversale dell'educazione civica, per un monte ore annuale di 33 ore, è 
affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, 
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato un docente 
coordinatore. 

 

Scuola Secondaria di primo grado

33 ore in tutto l' anno scolastico, suddivise in tre unità di apprendimento

 

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il curricolo verticale di Istituto è il cuore didattico del piano dell’Offerta Formativa che esplicita 
le scelte didattiche della Comunità scolastica. E’ inteso non come sommatoria dei tre curricoli 
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado), ma come risultante delle scelte culturali, 
pedagogiche, metodologiche e disciplinari caratterizzanti il percorso formativo di ciascun 
allievo. Il curricolo viene predisposto all’interno del Piano dell’Offerta Formativa tenendo 
conto: 1. delle nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione; 2. delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo; 3. delle Competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007), trasversali e 
comuni a tutte le discipline e a tutti gli ordini di scuole

 CURRICOLO VERTICALE

 Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 
anche quella verticale. Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al 
fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi 
tipi di intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli 
insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare 
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto 
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carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti sempre più articolati. E’ 
stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è 
svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che non soffra di 
immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e 
continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. All’interno di un simile 
percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi generali “comuni” garantisce la 
dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo mentre la definizione di 
obiettivi specifici (in parte o completamente “diversi”) assicura la necessaria discontinuità e 
specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. Emerge anche la necessità di una messa a 
punto di forme di omogeneizzazione il più elevate possibile tra gli “atteggiamenti” educativi 
dei diversi servizi scolastici coinvolti: metodologia e strumenti della programmazione 
educativa e didattica, strategie e tecniche dell’osservazione e della valutazione. Il Curricolo si 
articola in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in discipline nella scuola del primo 
ciclo (Primaria e Secondaria di Primo Grado) e definisce: finalità; traguardi di sviluppo delle 
competenze (sono piste da percorrere per garantire uno sviluppo integrale della persona e 
posti al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I 
grado); obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze 
previste dalle indicazioni, definiti al termine del terzo e quinto anno della scuola primaria e al 
terzo anno della scuola secondaria ). Valutazione (la valutazione precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove 
il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo). 
Certificazione delle competenze (la scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la 
crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Tale proposta vuole valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali per 
promuovere competenze funzionali all’apprendimento permanente: predisporre un “insieme” 
di esperienze attraverso cui ogni alunno/a possa effettuare percorsi formativi flessibili nel 
rispetto delle necessità e delle differenze individuali, in ambienti di apprendimento attraenti 
ed aperti all’innovazione, possa essere aiutato a comprendere e valorizzare le peculiarità dei 
molteplici livelli della sua identità (locale, nazionale, europea, di cittadino del mondo)
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, saranno promosse 
nell’ ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 
contributi che ciascuna disciplina può offrire.

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

Il Curricolo del nostro Istituto include anche l’utilizzo della quota di autonomia, pari ad un 
monte ore inferire al 20% del Piano di Studi del nostro istituto. La quota è destinata allo 
svolgimento di attività di conoscenza del patrimonio artistico culturale del territorio.

Risultati attesi: maggiore trasversalità dell’organizzazione delle discipline di studio, maggior 
coinvolgimento e responsabilità degli studenti rispetto al proprio percorso di formazione, 
sviluppo di una concezione del sapere più legata alla specificità del proprio interesse 
personale.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

In un’epoca in cui emergono nuove forme di analfabetismo culturale ed è necessario 
che gli alunni, futuri cittadini di domani, siano in grado di intervenire positivamente 
nella società, la nostra Scuola si impegna a portare avanti tutte quelle attività utili ad 
allenare le capacità mentali degli studenti, stimolando sia il linguaggio che il pensiero 
critico, necessari per comprendere e interpretare la realtà che li circonda. La Scuola, 
infatti non deve essere un luogo dove si trasmette solo un sapere consolidato ed 
indiscutibile, ma un luogo dove si apprendono abilità, dove, prima di tutto, ci si 
preoccupa di insegnare agli alunni a pensare da soli e a trarre le proprie conclusioni.

La Scuola deve essere il luogo in cui insegnare “come pensare” piuttosto che “cosa 
pensare”, perché qualunque informazione accettata dagli alunni senza riflettere 
non sarà mai significativa e non produrrà un cambiamento importante ma sarà 
immagazzinata nella loro memoria e prima o poi svanirà. 
L’Istituto Comprensivo, essendo di per sé una scuola del territorio e nel territorio e 
avendo quindi una responsabilità nei confronti dell’intera comunità e del suo 
sviluppo e non solo verso l’utenza, si pone l’obiettivo di rendere concreta la propria 
efficacia formativa integrandosi con il territorio attraverso forme di 
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programmazione partecipata e di flessibilità organizzativa e didattica. 
La nostra è una scuola in grado di differenziare i propri interventi nei diversi livelli 
di apprendimento, attenta a tutti gli alunni, capace di valorizzare le diversità 
all’insegna del dialogo e dello scambio interculturale. 
La nostra scuola punta al protagonismo degli studenti garantendo loro la 
promozione del benessere a scuola e l’uguaglianza delle opportunità formative, 
attraverso l’attivazione di strategie atte ad elevare i livelli di apprendimento e a 
stimolare ed ampliare le competenze di cittadinanza. 
È una scuola improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose; una 
scuola inclusiva impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la 
democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto dei diritti umani, l’uguaglianza di 
genere, la cittadinanza globale; una scuola in cui gli studenti iniziano a 
sperimentare la cittadinanza e a conoscere e praticare la Costituzione; una scuola 
sostenibile in cui  l’educazione allo sviluppo sostenibile rappresenta lo “strumento  
didattico” ideale per alfabetizzare alla cittadinanza attiva, partendo dal contesto 
classe fino ad arrivare alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle 
problematiche planetarie in modo particolare quelle ambientali;  una scuola 
educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un 
impegno puntuale e preciso e con il buon esempio. 
L’OBIETTIVO GENERALE dell’Istituto è istruire e formare i giovani studenti 
avviandoli allo sviluppo di competenze disciplinari e di cittadinanza, basandosi, nel 
rispetto dei principi della Costituzione Italiana, sulle COMPETENZE CHIAVE per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea che sono: 
1.      Competenza alfabetica funzionale 
2.      Competenza multilinguistica 
3.      Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4.      Competenza digitale 
5.      Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6.      Competenza in materia di cittadinanza 
7.      Competenza imprenditoriale 
8.      Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato alle 
seguenti priorità essenziali, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea; 
2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche; 
3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e 
artistica; 
4) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano 
I progetti consolidati e le aree tematiche principali si legano alla missione di 
costruire un ambiente scolastico sano, accogliente e stimolante e si concretizzano 
nella progettualità consolidata dell’istituto attraverso: 

 osservazione e conoscenza degli alunni; 
 individuazione dei loro punti di forza e debolezza; 
 predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati; 
 organizzazione di interventi di recupero e consolidamento con diverse 

caratteristiche e modalità, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 
degli alunni; 

 stretta collaborazione con le famiglie e gli operatori 
 misurazione, analisi e valutazione dei progressi e dei percorsi; 
 ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da 

includere le aree fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle competenze 
nell’uso delle nuove tecnologie, dello sviluppo della sensibilità artistico-musicale e 
del benessere psico-fisico. 
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici, con gli obiettivi 
di miglioramento individuati nel RAV, quindi in base agli obiettivi formativi 
prioritari individuati dalla L. 107 del 2015, il Piano dell'Offerta Formativa vuole 
consolidare i seguenti aspetti metodologici e didattici: 
 • Proseguire con i progetti volti a definire l'identità della scuola riferiti 
all'acquisizione e al consolidamento delle regole di convivenza civile e di contrasto 
al bullismo, allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla legalità, alla 
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sostenibilità ambientale e alle sane abitudini alimentari;    
 • Proseguire nei progetti relativi al PNSD, volto all'implementazione 
dell'innovazione metodologico-didattica. 
• Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, attraverso un progetto di 
continuità ed orientamento; 
• Confermare il P.A.I. presente nel P.T.O.F. 2019-2022 e progettare un percorso 
unitario verticale rivolto agli alunni con BES; 
• Adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (cooperative 
learning, metodo analogico-intuitivo, problem-solving, educazione peer to peer) in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici 
ambiti disciplinari ed a dimensioni trasversali 
• Strutturare percorsi e attività, per i tre ordini di scuola, di educazione civica che, a 
partire da questo anno scolastico, diventa disciplina trasversale con un curricolo 
ben strutturato e che sarà oggetto di valutazione per la Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado; 
• Implementare attività in orario extrascolastico volte alla valorizzazione delle 
eccellenze ed al potenziamento (Gruppo Sportivo Studentesco, Giochi Matematici, 
Progetti PON con finanziamento europeo), tenendo conto  delle misure di 
contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
• Ricalibrare la didattica quotidiana verso un curriculum più essenziale che metta 
al centro dell'azione didattica contenuti e strumenti fondamentali delle singole 
discipline che andranno riorganizzati in nuclei irrinunciabili e propedeutici agli 
apprendimenti successivi; Dare spazio alle attività all'aperto, pensate come 
possibili laboratori, per favorire l'interdisciplinarietà e l'apprendimento 
significativo; 
• Consolidare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola e quello delle 
Associazioni e degli Enti del territorio, sempre in considerazione dell'evoluzione 
pandemica.

 

 

Macro-area Ambiti dei progetti
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Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche

·        Lingua italiana
·        Lingua Inglese
·        Altre lingue dell'Unione 

europea

Potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche e scientifico-
tecnologiche

·        Laboratori matematici
·        Laboratori scientifici

Cittadinanza attiva, 
responsabile e solidale

·        Educazione alla convivenza 
civile nella società 
interculturale

·        Educazione ambientale e 
allo sviluppo ecosostenibile

·        Educazione alla salute
·        Educazione stradale
·        Educazione all’affettività
·        Educazione stradale
·        Educazione alla legalità
·        Attività Alternative

 

 

Inclusione e personalizzazione. · Continuità

· Orientamento

· Recupero e Potenziamento

· Progetto inclusione

Linguaggi ed espressività · Laboratori di Musica

· Laboratori espressivo-creativi.

Il digitale a scuola Innovazione tecnologica
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO- MATEMATICHE-SCIENTIFICO 
TECNOLOGIGHE

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO- MATEMATICHE

Il piano di miglioramento nasce dalla consapevolezza che diversi studenti dell’Istituto 
manifestano difficoltà nell’ apprendimento delle basi logiche e deduttive nelle diverse 
discipline. Inoltre i dati rilevati nel RAV evidenziano che è necessario un intervento della 
scuola che migliori le prestazioni degli studenti nei vari ambiti in relazione ai risultati 
nazionali. Il Piano, dunque, guidando l’Istituto attraverso l’innovazione e la digitalizzazione, 
apporterà modifiche sostanziali alle metodologie e agli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa coerente con i cambiamenti della società e con le esigenze e gli 
stili cognitivi delle nuove generazioni. A tal scopo, sarebbe auspicabile l’apertura del Piano 
di Miglioramento al territorio, creando collegamenti e sinergie con enti locali, associazioni 
di volontariato e Istituzioni. 

 Il progetto prevede che, alla fine del percorso, gli alunni riescano a:

• migliorare la socializzazione e la fiducia in sé stessi;

• accrescere la motivazione allo studio;

• conoscere il proprio stile di apprendimento e cominciare ad esercitarne la padronanza;

• scoprire l'importanza della comprensione e le condizioni affinché essa si realizzi, per

un processo di apprendimento significativo e formativo;

•comprendere l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo, per la crescita 
cognitiva e

Benessere a scuola
·        Laboratori motori
·        Educazione alimentare
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socio - affettiva.

Le attività proposte mirano all’ apprendimento di concetti complessi, attraverso un 
approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo. L’esperienza maturata negli anni 
attraverso la partecipazione ai Giochi matematici, ha dimostrato che gli alunni vengono 
motivati sia dalla partecipazione ad una competizione, sia dalla forma ludica attraverso la 
quale vengono spesso presentati quesiti e problemi logici.

 L'attività di potenziamento risponde alla finalità di garantire agli alunni:

Acquisire un consapevole e strutturato metodo di studio,

 il consolidamento e il rafforzamento delle abilità scientifiche e logico- matematiche, 
attraverso un percorso

didattico significativo ed innovativo in cui verranno utilizzate le nuove tecnologie per una 
didattica innovativa

Potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole

di strumenti.

- Potenziare le capacità logiche e critiche.

-Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la

risoluzione dello stesso tipo di problema.

-Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei

termini, simboli e linguaggi specifici.

-Sviluppare le capacità logiche fondamentali di induzione, deduzione, classificazione e

relazione.

-Padroneggiare le basilari abilità di calcolo.

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE
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 Il Laboratorio del sapere scientifico ha la finalità di migliorare la qualità dell’insegnamento 
scientifico per il successo formativo degli alunni. Per fare ciò è necessario adottare una 
didattica innovativa che, gradualmente e verticalmente (scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado), permetta agli alunni di costruire il proprio 
sapere con interesse e motivazione e di appropriarsi del metodo scientifico attraverso i 
seguenti passaggi: – partire dall’esperienza concreta di fatti e fenomeni; – osservazione; – 
formulazione di ipotesi e discussione; – verifica delle ipotesi e discussione; – condivisione 
dei risultati (definizioni, regole, principali leggi)

IL DIGITALE A SCUOLA-PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Tenuto conto che la scuola è un ambiente sociale in continuo mutamento e in coerenza con 
le linee guida definite dal MIUR in merito alla valorizzazione della qualità scolastica, preso 
atto del “piano nazionale scuola digitale”, la scuola presenta un progetto che trae origine 
dall'esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta 
innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, 
dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e collaborazione con gli altri allievi ed il 
docente per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice. 

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE-LINGUA 
ITALIANA

Il progetto lettura nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione insostituibile 
nella formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e 
costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper giudicare.

In questa prospettiva il libro diventa uno dei mezzi più efficaci per la formazione del 
pensiero ed è quindi necessario abituare il bambino fin da piccolo a considerarlo un 
compagno inseparabile della sua crescita e a pensare alla lettura come condizione 
essenziale per una vita interiore più ricca.

 La capacità di leggere non è né innata né insita alla natura umana, anche se in essa si 
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trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi. Per far suscitare curiosità e amore per il 
libro, è fondamentale iniziare a leggerlo quando ancora non si riescono a decifrare le 
parole stampate ma si possono già “leggere” le immagini.

Il libro, così inteso, diventa uno strumento prezioso con cui prendere coscienza della realtà 
circostante e potenziare la propria fantasia e creatività.

 In tal modo il piccolo lettore si abitua a costruire rappresentazioni simboliche della realtà 
che prima sono le immagini, poi saranno le parole orali e scritte.

 L’attività di lettura, così concepita, non sarà considerata come un fatto isolato, bensì come 
un percorso ricco di esperienze significative in una logica verticale, che partirà dalla Scuola 
dell’Infanzia e continuerà nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado.

 La biblioteca scolastica dunque in tale contesto, è fonte di conoscenza e di arricchimento: 
fornisce aiuto e supporto agli alunni nel loro cammino formativo, dà loro la possibilità di 
approfondire, di apprendere, di concentrarsi, di ampliare il loro linguaggio, di sviluppare la 
creatività.

Tra le finalità vi è quello di coinvolgere ed appassionare alla lettura un numero sempre 
maggiore di studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia, con lo scopo di renderla un vero 
piacere. La biblioteca è un luogo di memoria e di futuro dove imparare sempre qualcosa di 
nuovo, soddisfare le proprie curiosità e vivere esperienze sociali positive.

 La capacità di leggere non è né innata né insita alla natura umana, anche se in essa si 
trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi. La biblioteca scolastica dunque in tale 
contesto, è fonte di conoscenza e di arricchimento: fornisce aiuto e supporto agli alunni nel 
loro cammino formativo, dà loro la possibilità di approfondire, di apprendere, di 
concentrarsi, di ampliare il loro linguaggio, di sviluppare la creatività. La Biblioteca 
scolastica assume, inoltre, un ruolo centrale di continuità fra i vari ordini di scuola, 
rappresentando il fulcro attorno al quale ruotano iniziative utili allo sviluppo di un processo 
che, dall’insegnamento basato sull’uso delle risorse, pervenga ad un apprendimento 
attraverso le risorse.

 Tra le finalità vi è quello di coinvolgere ed appassionare alla lettura un numero sempre 
maggiore di studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia, con lo scopo di renderla un vero 
piacere. La biblioteca è un luogo di memoria e di futuro dove imparare sempre qualcosa di 
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nuovo, soddisfare le proprie curiosità e vivere esperienze sociali positive.

Le diverse proposte si articolano su diversi livelli e rispondono alle esigenze degli alunni in 
base alle diverse fasce d’età.

•Biblioteca di classe e di plesso: gestita in collaborazione con genitori, docenti e studenti, 
organizzata per la consultazione e il prestito librario.

• Scambio del libro: iniziativa organizzata tra le varie classi dei diversi plessi per sviluppare il 
gusto della lettura e potenziare le biblioteche scolastiche.

• Settimana della lettura: iniziativa per la promozione della lettura

• Laboratori: gestiti direttamente dai docenti di classe o in collaborazione con esperti 
esterni, con la finalità di sperimentare attraverso la lettura e la drammatizzazione l’utilizzo 
delle diverse fonti  letterarie.

 Progetto di scrittura creativa Il progetto di scrittura creativa intende evidenziare 
l’importanza dell’utilizzo di metodi e strategie per la redazione di testi narrativi attraverso lo 
sviluppo espressivo delle idee. Ogni lezione teorica sarà accompagnata da esercitazioni 
pratiche in cui gli alunni saranno sollecitati a mettere in pratica i concetti appresi, con 
l’obiettivo non solo di stimolare la padronanza del linguaggio e l’abilità di creare gli articoli, 
ma anche di alimentare la passione e il desiderio per la lettura.

POTENZIAMENTO NELL’AREA LINGUISTICA ATTRAVERSO UN PERCORSO DI AVVIAMENTO 
ALLA LINGUA LATINA 

L'insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado riveste, oggi, un ruolo 
importante a livello formativo per gli alunni. 

Dal punto di vista metodologico il latino non è soltanto una lingua antica ma è esercizio del 
pensiero che  impone:

- ordine: la frase latina ha una struttura molto ordinata tanto che possiamo farci aiutare 
dalla posizione di un vocabolo per tradurlo;

- costanza: non c’è dubbio sulla necessità di studiare con costanza la grammatica latina per 
comprendere la grammatica italiana;
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- logica: con la logica si ricostruisce la relazione tra una parola e un’altra, si distingue un 
verbo da un sostantivo o quale sia il soggetto.

La lingua italiana affonda le radici nel latino e lo studio di questa lingua classica, è uno dei 
modi migliori per difenderla e per potenziare le abilità di scrittura e di lettura degli studenti, 
Non c'è dubbio che il latino favorisca il miglioramento della conoscenza dell’italiano, 
la formazione della personalità complessiva degli alunni, allenandone il senso critico.

Molti studenti hanno timore di questa disciplina e preferiscono evitarla, 
spesso erroneamente considerandola una lingua morta, che non ha nessun valore nella 
società contemporanea.

Lo studio delle lingue classiche dovrebbe essere, non soltanto un’ulteriore occasione di 
riflessione sulla lingua italiana, ma anche uno stimolo ad interpretare il mondo classico in 
chiave moderna, analizzando il pensiero degli antichi per poter comprendere meglio il 
“confronto tra culture” e i “mutamenti culturali” cui la nostra società va quotidianamente 
incontro.

La realtà è che in latino si è formato il sistema intellettuale ed emozionale del mondo in cui 
ci troviamo. Il latino è il codice genetico dell’Occidente..

Studiare il latino fa parte dell'innovazione della didattica, lo studio di questa disciplina 
è funzionale non soltanto al perfezionamento della comunicazione nella lingua italiana, ma 
anche all'affinamento delle life skills, competenze interpersonali, sociali e di 
cittadinanza, fondamentali per il percorso di crescita dei nostri studenti.

La finalità di questo percorso è quella di avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina 
attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, 
anche per facilitare il successivo studio delle lingue classiche da parte di quegli alunni che, 
dopo la terza media, intenderanno proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale. L’ 
individuazione della stretta connessione tra la lingua italiana e le lingue classiche attraverso 
continui richiami etimologici sarà una delle strategie attuabili per stimolare negli alunni la 
curiosità nei confronti della lingua latina e la consapevolezza del rapporto di derivazione 
della lingua italiana da essa  Consolidare/potenziare l’acquisizione delle competenze 
espressive e comunicative e quelle relative alla comprensione del testo, della lingua 
italiana, nonché la riflessione linguistica sulla stessa (morfologia, sintassi semplice e 
complessa) per il superamento delle Prove Nazionali cosi come previsto nel PDM e PTOF); 
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potenziare le capacità di ragionamento; approfondire il metodo di riflessione logico-
linguistica; rispondere all’esigenza, espressa da parte degli alunni, di fornire i rudimenti 
della lingua latina, in quanto importante oggetto di studio durante il successivo percorso di 
formazione in scuole secondarie Consolidamento delle conoscenze, abilità, competenze 
nell’analisi logica in lingua italiana .L'acquisizione di nozioni base sull'origine della lingua 
italiana attraverso la storia della lingua dall'indoeuropeo alle lingue nazionali.

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE-LINGUA INGLESE

Ormai da tempo l’Istituto si impegna a potenziare l’insegnamento della lingua inglese 
attraverso progetti curriculari ed extracurriculari nei tre ordini di scuola.

Nella scuola primaria per anni è stato proposto un percorso di potenziamento alla classi 
quarte e quinte grazie ai progetti extracurriculari PON e FIS.

L’istituto, nel triennio 2022-2025, si impegna a potenziare ulteriormente l’insegnamento 
della lingua.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado continueranno ad essere proposti 
i progetti di potenziamento linguistico in atto.

PROGETTO: CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE -STARTERS-MOVERS-FLYERS

La lingua inglese è ormai lingua franca sia in campo economico che scientifico e pertanto si 
vuole dare ai nostri studenti l’opportunità di ottenere la Certificazione Cambridge, 
ufficialmente riconosciuta a livello europeo e non solo.

 Il corso propone agli studenti un’opportunità di apprendimento della lingua inglese in full 
immersion, altamente motivante e ricco per la loro crescita culturale. Il progetto si prefigge 
di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e 
di potenziare negli alunni la competenza comunicativa:

• rafforzando le abilità audio-orali

• rafforzando le abilità di letto-scrittura

• rafforzando le conoscenze grammaticali attraverso l'uso pratico
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• accrescendo la motivazione all' apprendimento dell'Inglese in vista del test finale con 
esaminatore madrelingua esterno.

 L'esame Cambridge è un valido e affidabile sistema di valutazione attraverso il quale 
alunni, insegnanti e genitori possono misurare il grado di acquisizione della competenza 
nella comprensione e produzione della lingua sia scritta che orale.

 Il quadro di riferimento della valutazione è il Common European Framework. Tutti gli 
esami Cambridge, garantiscono una ricaduta scolastica positiva e costituiscono credito 
scolastico.

Il CLIL  permette di apprendere per moduli varie discipline in lingua straniera- Il termine 
CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning (apprendimento integrato 
di lingua e contenuto) e si riferisce ad un approccio metodologico che consiste nel 
trasmettere contenuti non linguistici in lingua straniera, per favorire l'apprendimento sia 
dei contenuti che della lingua straniera. La pluralità linguistica è requisito fondamentale per 
i cittadini europei al giorno d’oggi e non si può prescindere da essa se si vuole consentire 
agli adulti di domani di interagire costruttivamente con la realtà circostante. La società di 
oggi è, infatti, caratterizzata da conoscenze sempre più integrate tra loro e da dinamiche 
soggette a rapidi cambiamenti, sostenute da reti telematiche di comunicazione e di 
interscambi economici e culturali fortemente attivi. In tale contesto, il progetto CLIL vuole 
dare agli studenti l’opportunità di costruirsi un patrimonio di competenze, conoscenze ed 
abilità tali da ampliare il loro orizzonte culturale, migliorare la comprensione dei concetti di 
identità e di diversità e sviluppare il concetto di cittadinanza europea.

 

CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E SOLIDALE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

L’educazione ai valori si pone da sempre come base per la formazione dell’individuo e della 
sua personalità. Educare oggi ai valori significa porre le basi per un futuro migliore e sano 
dal punto di vista emotivo, sociale, etico, morale e per creare in futuro una società stabile. Il 
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Percorso di legalità mira dunque a stimolare il processo di formazione di una Cittadinanza 
attiva e consapevole, di un'etica della responsabilità ampiamente condivisa, trasferendo 
valori di legalità, e stimolando la concreta assunzione nei comportamenti di ognuno, di 
atteggiamenti ispirati alla cultura della solidarietà, della diversità, della sicurezza, della 
tutela del territorio, dell’appartenenza ad una determinata realtà locale, alla salvaguardia 
dell’ambiente. Il Percorso, partendo dai reali bisogni rilevati all’interno dell’Istituto 
Comprensivo e sul territorio in generale, coinvolge tutti gli alunni dei tre ordini di scuola e si 
propone come elemento trasversale alle discipline e alla vita stessa degli studenti e delle 
famiglie. La scuola, per gli alunni, diventa luogo privilegiato, in cui imparare a diventare 
cittadini, esercitando ogni giorno il diritto di parola, il rispetto e l’ascolto degli altri. Pertanto 
si opera nella scuola organizzandola come una piccola comunità: così da far vivere agli 
alunni il senso della Carta Costituzionale, della legge che sta a fondamento del nostro 
vivere insieme. Avvicinare gli alunni, alla conoscenza della nostra Costituzione quale fattore 
di identificazione del nostro Paese, permette inoltre di conoscere i principi della 
democrazia e di delineare una mappa di valori utili per esercitare cittadinanza ad ogni 
livello. Lo studio della Costituzione, e delle varie “Carte dei Diritti” nazionali e internazionali, 
che caratterizza le attività di tutti gli alunni con modalità commisurate ai vari livelli, 
costituisce il percorso base fondamentale per comprendere come funziona la "Res Publica" 
e per saper discernere il bene dal male. La scuola, quale luogo di legalità, è una istituzione 
da rispettare e da rafforzare; è l'ambiente in cui per la prima volta ci si confronta con gli 
altri e dove bisogna osservare le norme di convivenza civile, in cui avviene il passaggio di 
consegne tra le generazioni. Per promuovere convivenza tra diversi, nel rispetto delle 
regole e per una società più giusta, l'Istituzione Scuola deve essere protagonista della 
diffusione della cultura della legalità.

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE

La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le 
risorse del pianeta non sono infinite, fa scaturire la necessità di mettere in atto una serie di 
risposte tra cui anche quella di tipo educativo. Oggi, quindi, più che mai, gli sforzi maggiori 
vanno dedicati all’ educazione ambientale rivolta ai discenti, affinché possano diventare 
cittadini consapevoli delle proprie azioni. E’ necessario guidare gli alunni verso 
comportamenti corretti per acquisire i valori legati alla tutela dell’ambiente che renderanno 
lo studente protagonista della propria formazione di futuro cittadino attivo e consapevole. 
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L’urgenza, quindi, di insegnare a rispettare la natura è una necessità dovuta al 
mantenimento delle risorse e alla speranza che le future generazioni possano, un giorno, 
fare proprie le regole di salvaguardia dell’ambiente. Il nostro progetto di educazione 
ambientale scaturisce, perciò, dalla necessità di sensibilizzare i nostri alunni al rispetto, alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse presenti nel nostro pianeta, 
sensibilizzandoli ed indirizzandoli verso buone prassi ambientali. Le motivazioni che ci 
hanno spinto a progettare questo percorso si sviluppano su diversi livelli: • educativo, con 
la possibilità di offrire un concreto percorso formativo attraverso lo studio dell’ambiente • 
metodologico, con la finalità di trasformare le conoscenze in valori educativi • esistenziale, 
con lo scopo di migliorare e correggere i propri stili di vita • sociale, con la volontà di 
promuovere l’interiorizzazione di concetti quali quelli di responsabilità, consapevolezza, 
rispetto e legalità. Il nostro progetto di Educazione Ambientale si prefigge, quindi, lo scopo 
di condurre i nostri alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso 
non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, , 
alterazione degli ecosistemi…). Riteniamo indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, 
gli alunni imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del 
territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente 
naturale per le generazioni future. La partecipazione dei alunni a tale progetto educativo 
incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare 
cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale .

 La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che 
le risorse del pianeta non sono infinite, fa scaturire la necessità di mettere in atto una serie 
di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. Oggi, quindi, più che mai, gli sforzi 
maggiori vanno dedicati all’ educazione ambientale rivolta ai discenti, affinché possano 
diventare cittadini consapevoli delle proprie azioni.

E’ necessario guidare gli alunni verso comportamenti corretti per acquisire i valori legati alla 
tutela dell’ambiente che renderanno lo studente protagonista della propria formazione di 
futuro cittadino attivo e consapevole.

 L’urgenza, quindi, di insegnare a rispettare la natura è una necessità dovuta al 
mantenimento delle risorse e alla speranza che le future generazioni possano, un giorno, 
fare proprie le regole di salvaguardia dell’ambiente.
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 Il nostro progetto di educazione ambientale scaturisce, perciò, dalla necessità di 
sensibilizzare i nostri alunni al rispetto, alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse 
presenti nel nostro pianeta, sensibilizzandoli ed indirizzandoli verso buone prassi 
ambientali.

Le motivazioni che ci hanno spinto a progettare questo percorso si sviluppano su diversi 
livelli:

• educativo, con la possibilità di offrire un concreto percorso formativo attraverso lo studio 
dell’ambiente

• metodologico, con la finalità di trasformare le conoscenze in valori educativi

• esistenziale, con lo scopo di migliorare e correggere i propri stili di vita

• sociale, con la volontà di promuovere l’interiorizzazione di concetti quali quelli di 
responsabilità, consapevolezza, rispetto e legalità.

Il nostro progetto di Educazione Ambientale si prefigge, quindi, lo scopo di condurre i nostri 
alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ ambiente, partendo dalla 
conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile 
(gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, , alterazione degli 
ecosistemi…). Riteniamo indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni 
imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del territorio 
e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le 
generazioni future. La partecipazione dei alunni a tale progetto educativo incrementerà le 
loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli 
e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale.

BIOTECNOLOGIE, UNA PANORAMICA PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE

L'interconnessione tra salute, ambiente ,industria e agricoltura è così forte che si necessita 
dell'applicazione delle tecnologie a tutto tondo.

Affrontando il problema della sopravvivenza umana e il miglioramento della qualità della 
vita in ogni zona del mondo, sia sotto il punto di vista delle malattie che nel mantenimento 
degli habitat di tutte le specie terrestri e così della biodiversità, le biotecnologie sono delle 
ottime candidate per affrontare molti di questi problemi.
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Questo approccio olistico può davvero migliorare il nostro futuro e quello delle prossime 
generazioni, trovando soluzioni per le emergenze odierne e future, dal riscaldamento 
globale, alla mancanza di cibo in molte zone del mondo, alle pandemie. Il progetto si 
configura come un percorso di acquisizione di competenze scientifiche e biotecnologiche. 
L’aspetto più affascinante delle biotecnologie è che possono essere plasmate per trovare 
risposte a problemi nei più svariati ambititi. La biotecnologia sta avendo un enorme 
impatto in vari settori produttivi, in medicina e farmaceutica tramite nuove metodologie 
diagnostiche e farmaci proteici, in agricoltura con il miglioramento delle coltivazioni più 
diffuse, in ecologia riducendo l'inquinamento con l'utilizzo di microorganismi 
geneticamente modificati, in ambito industriale sviluppando processi più economici e 
meno inquinanti. Questi procedimenti hanno determinato la possibilità di modificare gli 
esseri viventi, ottenendo importantissimi traguardi per migliorare la vita dell'umanità, 
contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. Le tecnologie della vita 
stanno inesorabilmente cambiando la nostra società, e rappresentano una panoramica per 
“un futuro più sostenibile”. L’attività si pone come canale di studio per comprendere 
attraverso le tecnologie i fenomeni scientifici della quotidianità e della vita intorno a noi.

Le attività di studio saranno finalizzate a:

·       Formare, potenziare stimolare un atteggiamento di curiosità scientifica per 
promuovere quelle capacità che permettano una scelta più consapevole per il 
futuro, l’analisi e la comprensione del mondo che ci circonda

·       Privilegiare l’apprendimento esperienziale “per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”, favorendo così le opportunità per 
gli alunni di costruire attivamente il proprio sapere

·       Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni

·        Favorire l’autostima

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ-EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE NELLA SOCIETÀ 
INTERCULTURALE

L’educazione all’ affettività nella scuola Primaria assume un’importanza fondamentale in 
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quanto avvia il bambino ad avere una positiva immagine di sé poiché facilità l’instaurarsi di 
gratificanti rapporti con gli altri. IL progetto nasce dall’esigenza di far sviluppare negli 
alunni, mediante esperienze e attività mirate, la consapevolezza dello “ Stare bene 
insieme“. La socializzazione dei bambini nell’ambiente scolastico rappresenta, pertanto, 
una forte occasione per esplorare dinamiche relazionali di forte risonanza affettiva. Lo 
scopo prioritario del progetto è far si che  ciascun alunno, con particolare attenzione agli 
alunni con disabilità, abbia una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni in modo 
da saperle meglio gestire e ridurre cosi l’insorgenza di stati d’animo negativi .Tutti potranno 
cosi vivere serenamente l’ambiente scolastico e a tutti verrà garantita una significativa 
inclusione. Nel nostro Istituto è stato messo a punto, nel corso degli anni, un sistema di 
insegnamento, accoglienza, integrazione e, soprattutto, inclusione finalizzato ad 
accompagnare gli studenti stranieri nel loro percorso di apprendimento e crescita dalla 
Primaria fino alla Secondaria di primo grado. Nella convinzione profonda che la diversità 
culturale sia un bene irrinunciabile, la scuola, solo se inclusiva, può curare le relazioni fra 
tutte le sue componenti, perché “imparare insieme” è il presupposto assoluto di 
arricchimento per tutti. L'educazione interculturale è un processo multidimensionale di 
interazione tra soggetti, di identità culturali diverse, che attraverso l'incontro vivono 
un'esperienza profonda e complessa di conflitto/accoglienza, come preziosa opportunità di 
crescita della cultura personale di ciascuno, nella prospettiva di cambiare tutto quello che è 
di ostacolo alla costruzione comune di una nuova convivenza civile. Questa deve essere 
intesa come risorsa, arricchimento, finalità educativa “in vista di una convivenza basata 
sulla cooperazione, lo scambio, l'accettazione produttiva delle diversità come valori ed 
opportunità di crescita democratica”. L'integrazione va vista in tale ottica e va intesa come 
un processo aperto e correlato con il riconoscimento e la valorizzazione di tali identità. 
L'educazione interculturale è un'attività per tutta la classe e ha lo scopo di favorire 
reciproca conoscenza e valorizzazione degli apporti di ciascuno e rientra a pieno titolo 
nell’educazione alla cittadinanza.

PROGETTO SALUTE E BENESSERE 

 La scuola è il luogo privilegiato per un’educazione permanente che faciliti agli studenti le 
scelte per difendere e potenziare la salute e il benessere psicofisico, l’integrazione e la 
socializzazione.

 Il progetto di educazione alla salute mira a creare nella scuola situazioni di motivazione, 
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di benessere, e di agio che si traducano in comportamenti consapevoli e responsabili per:

-promuovere stili di vita positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenire le 
dipendenze e le patologie comportamentali ad esse correlate;

 - prevenire l’obesità e i disturbi dell’alimentazione;

- promuovere e potenziare l’attività motoria e sportiva a scuola per essere sportivi 
consapevoli e non violenti;

 - prevenire gli incidenti stradali attraverso la conoscenza delle regole di guida e il 
potenziamento dell’educazione stradale.

Progetto educazione stradale nato dall’ esigenza di supportare l’azione educativa nei 
confronti degli alunni e di sviluppare in ciascuno di loro il senso di responsabilità, 
la conoscenza  e il rispetto del le norme che regolano il comportamento degli utenti della 
strada.

Progetto educazione alimentare si mirerà innanzitutto a rendere gli alunni consapevoli 
che una sana e corretta alimentazione è fondamentale per promuovere una crescita 
adeguata e armoniosa, al fine di promuovere corretti stili alimentari negli stessi. Il 
laboratorio rappresenta una particolare occasione per mettere in gioco azioni educative 
stimolanti per lo sviluppo psico-fisico, l’autostima, la crescita e il bagaglio culturale degli 
alunni. Si procederà a:

-Sviluppare l’esperienza pratica ed il saper fare

-Favorire la cooperazione e la condivisione

-Sviluppare la curiosità nei confronti degli alimenti con un’attenzione particolare al 
territorio e alla stagionalità 

-Avvicinarsi ad un consumo più corretto e consapevole

Laboratori motori: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni anno 
vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, offrono un 
ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, la partecipazione a tornei 
interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate dedicate allo sport, la presenza a 
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scuola di atleti ed esperti del settore.

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e 
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti specifici e così via.

 Il progetto d’Istituto  sportivo ha  quale obiettivo fondamentale, l’avvio  ed il 
potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, traendo spunto dagli 
“atti” del gioco nelle sue variegate forme e radici culturali, faciliti la totale integrazione tra 
bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse, la socializzazione, l’acquisizione di un 
sano e corretto stile di vita. Elementi fondamentali dell’attività motoria e sportiva 
“codificata” sono il movimento e il gioco i quali fanno riferimento a un bisogno “primario e 
innato” dell’individuo; mediante un adeguato intervento interdisciplinare il movimento e il 
gioco contribuiscono a uno sviluppo armonioso dell’individuo stesso anche dal punto di 
vista socio-culturale, anche promuovendo la cultura del rispetto dell’altrui persona, del 
rispetto delle regole, che costituiscono fondamentali veicoli di inclusione sociale e di 
contrasto alle problematiche legate al disagio nell’età giovanile. 

Progetto educazione alla sicurezza per istruire gli alunni sulle procedure da seguire 
durante le prove di evacuazione o in situazioni di reale rischio, per renderli consapevoli 
delle tecniche di prevenzione e dei comportamenti corretti da adottare, nei diversi ambiti 
della vita quotidiana. Sensibilizzare l’intera utenza scolastica sulla valutazione del rischio 
che si possono incontrare a casa, scuola, strada e nel tempo libero. Si colloca quale 
progetto interdisciplinare, coinvolgendo la convivenza civile, quali l’educazione stradale, alla 
salute, alimentare e all’ affettività.

Progetto bullismo-cyberbullismo

Il nostro Istituto da anni si pone come obiettivi di prevenire e contrastare il fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di interventi e di attività didattiche, 
formative ed informative che coinvolgono tutte le figure presenti nella scuola: gli studenti 
dell’Istituto, i docenti e le famiglie.

 Per gli studenti di entrambi gli ordini scolastici si attuano percorsi di educazione alla 
convivenza civile e alla cittadinanza e si dà grande valore al rispetto reciproco.

Tutte le figure educative sono coinvolte nel favorire il processo di integrazione ed 
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inclusione degli alunni in situazioni di disagio. Da anni si dà grande risalto, attraverso 
progetti che coinvolgono anche operatori esterni, ad un uso consapevole degli strumenti di 
comunicazione e a far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete al fine di  
sviluppare nei ragazzi un atteggiamento critico e consapevole delle nuove tecnologie.

 Per i docenti e le famiglie si attuano incontri con esperti al fine di acquisire maggiore 
conoscenza e consapevolezza su queste tematiche.

• si proporranno attività didattiche in tutte le classi dei tre plessi

L’istituto, nel triennio 2022-2025, si impegna a continuare e valorizzare ulteriormente 
questo percorso di sensibilizzazione con ulteriori proposte elaborate da un’apposita 
commissione.

Progetto attività alternative:

Il percorso rivolto agli alunni dell’istituto è finalizzato a :

• sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita

 • favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità, del rispetto 
degli altri e dell'integrazione

 • sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla comprensione reciproca e 
alla socialità

 • sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell'ambiente

• favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso un'adesione consapevole a 
valori condivisi e atteggiamenti collaborativi

• sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile

 • approfondire le regole che governano la società italiana

 RICERCA STORICA-La nostra scuola opera per la costruzione di una personalità 
consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza impone, disponibile e collaborativa 
verso il bene comune, ben integrata nella società, ma anche capace di accogliere i vantaggi 
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che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano.

 La scuola nel suo insieme è legalità, è la prima grande istituzione da rispettare e da 
rafforzare, è nella scuola che avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci si 
trova a svolgere un ruolo attivo in una comunità. La nostra scuola si pone tra i suoi obiettivi 
quello di amalgamare e fondere tra loro realtà diverse in funzione della valorizzazione di 
una realtà unitaria. La storia non si ripete, ma vale come dato sperimentale, per individuare 
meccanismi, relazioni, potenzialità e conseguenze dei valori di volta in volta adottati. La 
Storia è memoria: memoria della propria cultura, della propria identità e del percorso, 
spesso faticoso, compiuto per conquistarla. I valori emersi nelle diverse epoche non sono 
identici ma hanno una linea di continuità. La continuità sta però nel fatto che tutte le 
epoche delineano un conseguente movimento di emancipazione umana nel segno della 
crescita della centralità di ruolo del cittadino attraverso il metodo di un proficuo conflitto 
tra individui, culture, interessi di varia natura, condotto con definite regole di convivenza. In 
ogni tempo, non si costruisce la libera convivenza senza la consapevolezza del proprio 
passato e senza lo sforzo di sviluppare e affinare incessantemente il senso critico di sé e 
del mondo in cui viviamo

 

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE-CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

INCLUSIONE In un’ottica di miglioramento della qualità del processo di apprendimento ed 

insegnamento nei riguardi degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, da anni è 

attivo il progetto “Analisi e valutazione errori letto – scrittura ” strutturato sulle classi 

seconde della scuola primaria e ultimo anno scuola dell’Infanzia. finalizzato a rilevare le 

situazioni di difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura, utilizzando strumenti oggettivi 

creati appositamente da esperti nel settore; ciò non per scopo diagnostico ma come 

momento di confronto con i docenti di classe e i genitori coinvolti per poi permettere alle 

famiglie di effettuare eventualmente le specifiche segnalazioni. Inoltre nell’Istituto è 

presente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) composto dal Dirigente Scolastico, 

genitori, docenti, che definisce le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per 
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anno, il livello di inclusività dell’Istituto.

L’istituto, per il triennio 2022-2025 continua a impegnarsi inoltre, a potenziare gli strumenti 
tecnologici più adatti all’apprendimento dei bambini con BES. Nell’ottica della nuova 
valutazione, inoltre, che presuppone un rinnovato modo di fare scuola, più inclusivo e che 
vada maggiormente bene per tutti i bambini, è previsto l’impiego di compiti di realtà, 
strategia didattica volta alla risoluzione di una situazione-problema simile a quelle che si 
presentano nella vita reale, che offre l’occasione di esaminare i problemi da diverse 
prospettive teoriche e pratiche, preparando gli alunni alle interazioni sociali fuori dalla 
scuola, e che in più offre l’occasione di collaborare riflettendo sul proprio comportamento. 
Questo anche grazie alla promozione dell’apprendimento cooperativo che è una tra le 
metodologie didattiche più inclusive. Studiando insieme in piccoli gruppi, gli alunni 
ricordano meglio i concetti grazie all’interazione e sviluppano qualità come responsabilità, 
interdipendenza positiva e abilità sociali, oltre che una maggiore responsabilizzazione ed 
educazione alla diversità.

Il progetto continuità e orientamento nasce dalla necessità di garantire il diritto degli 
alunni a un percorso scolastico unitario, organico e completo. Esso intende: • attenuare le 
difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, per questo è 
necessario un percorso coerente che valorizzi le competenze già acquisite dagli allievi e 
riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola; • promuovere negli 
studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, 
inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio progetto di vita e di 
lavoro. L’intervento orientativo diventa, in questo modo, indispensabile per aiutare i ragazzi 
a meglio utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni di una 
scelta, a valutare le effettive potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le 
informazioni rilevanti sulle offerte provenienti dal territorio. È indispensabile per i tre 
segmenti scolastici, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 
interagire, concordare gli obiettivi, coordinare i criteri valutativi, comunicare le informazioni 
utili sugli alunni e sulle alunne e programmare attività didattiche secondo un preciso 
cronoprogramma. 

LINGUAGGI ED ESPRESSIVITÀ
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LABORATORI DI MUSICA

La musica è un sistema di comunicazione complesso e “globale”: essa racchiude e veicola 
un’infinità di significati perché è strettamente legata all’ immaginazione e al pensiero, alla 
corporeità, alla motricità, in relazione con tutta la sfera esistenziale dell’uomo. Qui risiede, 
quindi, la sua forza e la sua importanza educativa: attraverso l’esperienza musicale si 
possono, infatti, sviluppare competenze corporee, motorie e percettive, come ad esempio 
la possibilità di conoscere ed utilizzare al meglio le proprie capacità sensoriali; competenze 
affettive e relazionali, come ad esempio la capacità di maturare sicurezza interiore, di 
ascoltare e interpretare le emozioni dell’altro, di accettare il diverso, di porsi in relazione 
con il gruppo, di interiorizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili. Il far 
musica a scuola, con la voce, con gli strumenti, con i mezzi a disposizione, permette, 
dunque, agli allievi di esplorare la propria emotività, di scoprire la dimensione interiore e 
quindi di sviluppare e affinare la propria affettività. L’ascolto e la riproduzione di suoni, di 
melodie e canzoni ed un approccio adeguato alla musicalità permette agli alunni di attivare 
processi di apprendimento multifunzionali, a vari livelli: dalla risposta senso-motoria, fino al 
linguaggio simbolico ed astratto, lungo l’intera gamma delle modalità conoscitive.

In virtù di tali motivazioni, dunque, si è scelto, all’ interno del nostro Istituto, di privilegiare 
dei percorsi che, in continuità verticale, consentano ai nostri alunni di sperimentare un 
approccio all’educazione musicale fin dalla scuola dell’infanzia, ordine in cui ci si approccia 
al senso del ritmo ed alla musicalità per, poi, proseguire alla primaria ed alla secondaria 
con competenze legate alla capacità di leggere e scrivere la musica per arrivare, infine , 
anche alla capacità di produrla o improvvisarla.

LABORATORI ESPRESSIVO-CREATIVI

  Dalla lettura della nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” emerge chiaramente la necessità di favorire lo sviluppo delle competenze in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale. E’ chiaro, dunque, il rimando alla 
necessità di formare, per le future generazioni, degli alunni in grado di far fronte alla 
complessità di una società in continua evoluzione attraverso l’attivazione di una 
molteplicità di canali espressivi. All’ interno di questo scenario, la creatività diventa una 
capacità molto importante per il futuro e gli alunni dovrebbero possederla per saper 
affrontare le sfide che il mondo in rapido cambiamento pone loro. Per inserirsi con 
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successo in scenari sempre più imprevedibili è, infatti, importante essere altamente 
flessibili, trovare vie di uscita efficaci e rinnovarsi continuamente. Sono, dunque, queste le 
abilità che la nostra scuola, attraverso il percorso progettuale sulla creatività, inizia a 
sviluppare a partire dalla scuola dell’infanzia, terreno privilegiato di libera espressione 
creativa per poi continuare alla primaria ed alla secondaria in un percorso di continuità 
verticale. Sollecitare la creatività negli alunni aiuta questi ultimi a maturare sensibilità, 
pensieri e atteggiamenti meno convenzionali e più personali e consente di allenare, quindi, 
la capacità di pensiero divergente, competenza essenziale nella ricerca di soluzioni originali 
ai problemi. L’esercizio delle abilità manuali, le competenze e la consapevolezza artistica, le 
ricerca di liberi ed originali canali di espressione, diventano una potente occasione di 
crescita ed arricchimento personale. Il presente progetto è, dunque, finalizzato alla 
realizzazione di attività di tipo laboratoriale all’ interno delle quali dare spazio sia alla libera 
espressione delle emozioni, sia alla riutilizzazione di oggetti e/o materiali in un continuo 
processo di originale creazione. 

 

  PROGETTO TEATRO -L’esperienza teatrale stimola diverse forme di apprendimento, 
potenziando ed indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico 
e artistico. Il teatro, inoltre, non solo rivela le attitudini potenziali di ogni singolo individuo 
favorendo la libera espressione della persona, ma, nel suo armonizzare tendenze diverse in 
un’attività che necessita del contributo di tutti, funziona, al contempo, da straordinaria 
palestra per l’adattamento relazionale e da ‘motore’ in grado di innescare negli allievi la 
capacità di rispondere in modo creativo agli stimoli prodotti dal contesto culturale di 
appartenenza. L’educazione teatrale, dunque, viaggia lungo il doppio binario della 
realizzazione della persona come singola entità, da un lato, e come soggetto sociale, dall’ 
altro. Il percorso progettuale legato all'attività teatrale, proprio per le suddette motivazioni, 
assume, quindi, grande importanza all’ interno del nostro Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa in quanto si pone come finalità ultima quella di educare gli alunni alla 
comunicazione, alla socializzazione ed all’apprendimento di competenze di tipo espressivo-
relazionale, facilitando i rapporti interpersonali fra pari. Il percorso teatrale da noi previsto 
si sviluppa lungo un’asse di continuità verticale, prevedendo non solo attività specifiche per 
ogni singolo ordine di scuola ma, anche, percorsi progettuali sviluppati in verticale con la 
realizzazione scenica di eventi che vedono coinvolti, contemporaneamente, gli alunni 
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provenienti dai tre ordini di scuola del nostro Istituto.

 BENESSERE A SCUOLA

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE si mirerà innanzitutto a rendere gli alunni 
consapevoli che una sana e corretta alimentazione è fondamentale per promuovere una 
crescita adeguata e armoniosa, al fine di promuovere corretti stili alimentari negli stessi. Il 
laboratorio rappresenta una particolare occasione per mettere in gioco azioni educative 
stimolanti per lo sviluppo psico-fisico, l’autostima, la crescita e il bagaglio culturale degli 
alunni. Si procederà a:

-Sviluppare l’esperienza pratica ed il saper fare

-Favorire la cooperazione e la condivisione

-Sviluppare la curiosità nei confronti degli alimenti con un’attenzione particolare al territorio 
e alla stagionalità 

-Avvicinarsi ad un consumo più corretto e consapevole

LABORATORI MOTORI: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni 
anno vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, 
offrono un ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, la 
partecipazione a tornei interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate dedicate 
allo sport, la presenza a scuola di atleti ed esperti del settore.

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e 
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti specifici e così via.

 

PROGETTAZIONE CON FONDI EUROPEI

 PON FSE 2014/2020:

La sigla “PON” sta ad indicare “Programmi Operativi Nazionali”.
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 Tali programmi sono finanziati dalla Commissione europea i fondi investiti per tale scopo 
sono detti Fondi strutturali. 
Essi si dividono in due grosse categorie: FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le 
competenze per lo sviluppo. 
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di apprendimento..

Il Programma Operativo Nazionale (PON)del MIUR è finanziato da Fondi Strutturali Europei 
e ha una durata settennale dal 2014/2020 tuttora prorogata a causa della situazione 
pandemica COVID 19.

La Scuola ha finora aderito ai PON della programmazione 2014/2020 previsti per le Scuole 
del primo ciclo coerenti e coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell'istituzione allo 
scopo di ampliare l'offerta formativa e di integrare le opportunità didattiche, che possono 
essere costruite in favore degli alunni. Scopo della partecipazione ai progetti PON FSE 
2014/2020 è quello di ampliare l'offerta formativa, migliorare le competenze degli allievi e i 
risultati didattici che ne derivano 

 

PROGETTO AREA A RISCHIO Questo progetto nasce dai bisogni prioritari degli allievi ed ha 
come obiettivo il recupero della dispersione scolastica e della marginalità sociale 
attraverso: -la personalizzazione di percorsi finalizzati all’ acquisizione di conoscenze e 
competenze - la personalizzazione di percorsi per la crescita dell’autostima e l’acquisizione 
di regole comportamentali Finalità del progetto: -incoraggiare la costruzione di relazioni 
positive tra i pari e con gli adulti -proporre la scuola come spazio, sano e protetto, di 
aggregazione e crescita cultura -riduzione della dispersione attraverso strategie di 
prevenzione dell'insuccesso scolastico; -favorire l'integrazione socio - affettiva - culturale in 
un clima di permanente accoglienza; -stimolare motivazioni forti per un apprendimento 
significativo e gratificante; Obiettivi formativi e competenze attese - Il progetto prevede che 
alla fine del percorso gli alunni possano: -sviluppare e recuperare le conoscenze – 
competenze - abilità di natura cognitiva; -promuovere la sfera socio- affettivo -relazionale in 
una scuola aperta e accogliente dove ciascuno possa trovare la propria dimensione; -
sviluppare/potenziare l’autostima e la motivazione scolastica; -capire l'importanza della 
collaborazione e del lavoro di gruppo, e saperlo svolgere, per la crescita cognitiva e socio - 
affettiva.
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PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE-Il percorso di apprendimento si presenterà come 
parte essenziale di un processo formativo previsto all'interno di un sistema integrato che 
opererà in rete per rendere maggiormente efficace ogni singolo intervento da parte dei 
vari operatori.

 Obiettivi formativi e competenze attese Il progetto farà riferimento ad una serie di 
metodologie e strategie didattiche e formative che terranno costantemente presente 
particolari situazioni; infatti, si cercherà di operare non solo sul piano didattico, ma anche 
e soprattutto su quello della qualità di vita.

Il percorso di apprendimento pensato si presenterà come parte essenziale di un processo 
formativo previsto all'interno di un sistema integrato che opererà in rete per rendere 
maggiormente efficace ogni singolo intervento da parte dei vari operatori. Il progetto farà 
riferimento ad una serie di metodologie e strategie didattiche e formative, si opererà non 
solo sul piano didattico, ma anche e soprattutto su quello della qualità di vita. L'intero 
percorso prevederà il coinvolgimento del team docente della classe e del gruppo dei pari, 
sia tramite attività a domicilio, sia attraverso l'uso di tecnologie (chat, videoconferenza); 
ogni singola azione sarà parte integrante del processo formativo e di vita.

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI E FABBISOGNO DI ORGANICO 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, fatta salva la l’effettiva 
assegnazione di detto organico da parte degli organi   competenti.

              

TIPOLOGIA PER POTENZIAMENTO 
NUMERO 

POSTI 

CLASSE DI 
CONCORSO

SCUOLA PRIMARIA 3  
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  Lingua inglese 1 A-25

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Matematica-
scienze 1 A-28

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Ed. fisica 1 A-49

ALLEGATI:
AGIC82900G curricolo verticale.pdf

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

 Il presente curricolo come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di 
favorire l’apprendimento di ciascuno.

 Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)

Nel modulare e costruire il Curricolo di Educazione Civica, si è fatto riferimento al Curricolo 
verticale di Istituto, che tale documento integra, alle sue finalità e alla metodologia didattica-
educativa. Il Curricolo elaborato parte dall’analisi preventiva delle finalità generali, del profilo 
delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione, dei 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento, i quali, pur 
garantendo l’unitarietà del sistema nazionale, lasciano spazio alla realtà sociale in cui opera la 
scuola, ai bisogni degli alunni e alle attese delle famiglie e del territorio. Per ognuno dei nuclei 
concettuali proposti dalle Linee guida, il Collegio dei docenti ha operato pertanto delle scelte, 
in linea con i bisogni formativi specifici dell’utenza scolastica e che il nostro Istituto, persegue, 
in attuazione del PTOF, del RAV e del PDM, nell’ambito della competenza chiave europea in 
materia di cittadinanza.

 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 21-22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui 
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI).  Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 07 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) 
forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (DDI) da adottare qualora emergessero necessità’ di contenimento del contagio, 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Per l’organizzazione della DDI l'istituto 
comprensivo "Mario Rapisardi" ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale 
integrata.  

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra Istituzione  facendo riferimento a quanto previsto dalle recenti disposizioni 

ministeriali: DECRETO LEGGE N° 66/2017, DECRETO LEGGE N° 69/2019, DECRETO 

INTERMINISTERIALE N° 182 del 29/12/2020 ed in continuità con quanto predisposto ed 

attuato nel precedente triennio formativo in riferimento al processo di Inclusione quale 

criterio di ispirazione della metodologia didattica dell’Istituto, continua a porre quale punto 

cruciale e di arrivo  del processo di definizione di norme in materia di inclusione quello di 

BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES). Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al 

sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell’ICF (International Classification 

of Functioning, Disability and Health) e alla prospettiva con cui l’OMS, dal 2002 legge la 

situazione di salute e di funzionamento di una persona. Il modello ICF è la base per la 

diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali».

Pertanto la nostra Istituzione Scolastica, al fine di continuare ad offrire una “scuola davvero 

inclusiva” e di promuovere e realizzare attività in rapporto al modello ICF, disponendo di 

efficaci risorse  professionali, finanziarie, strumentali e materiali adeguate a fornire le risposte 

necessarie in riferimento alle reali necessità di efficacia dei singoli percorsi formativi, 

basandosi su quanto rilevato, monitorato e valutato, si pone l’obiettivo di accrescere  la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 

inclusivi, attraverso l’attivazione dei seguenti nuclei strategici essenziali:

- progettazione di azioni attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione di percorsi e 

obiettivi;

- impiego funzionale ed efficace delle risorse umane presenti all’interno di un sistema 

integrato e di rete;

- impiego funzionale ed efficace delle risorse finanziarie, strumentali e materiali;
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- predisposizione ed attivazione di progetti in rete ed in cooperazione con le diverse realtà 

inclusive presenti ed operanti sul territorio.2

La scuola attiva annualmente un progetto di istruzione domiciliare per alunni che, a seguito di 

gravi patologie, siano impossibilitati a frequentare la scuola. Gli interventi didattico-educativi 

mirano all’acquisizione delle abilità, conoscenze e competenze progettate per la classe di 

appartenenza, pertanto le attività relative alle varie discipline seguono il Piano delle Attività 

Formative mostrando una flessibilità oraria, metodologica ed organizzativa.

La verifica del processo formativo viene effettuata attraverso un’osservazione diretta e un 

monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi progettati.

ALLEGATI:
P.A.I..pdf

POTENZIAMENTO LINGUE - SPORT - ATTIVITA' LOGICO-MATEMATICA

Nella scuola secondaria del nostro Istituto funzionano due corsi ad indirizzo musicale e tre corsi ad 
indirizzo ordinario. Per questi ultimi, in fase di iscrizione, le famiglie possono scegliere di ampliare 
l'offerta formativa con i seguenti insegnamenti:

- potenziamento delle competenze linguistiche relative alla lingua inglese (Corso "Cambridge") con 
esame conclusivo relativo ai diversi livelli.

- potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche (Corso indirizzo 
scientifico);

- potenziamento delle discipline motorie (Corso sportivo).

Gli insegnamenti vengono impartiti per due ore settimanali extracurriculari per i tre anni scolastici 
della scuola secondaria di I grado. Le risorse professionali vengono individuate nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

                                                                                                      ORGANIZZAZIONE   

                                                                                                  MODELLO ORGANIZZATIVO 

PERIODO DIDATTICO:         QUADRIMESTRE 

L'Istituto si fonda da anni su una Leadership condivisa. 

Può contare su un buon numero di docenti e personale ATA stabile che quindi conosce bene 
la scuola e la realtà del territorio.

E' stato possibile maturare esperienze, autonomie di lavoro e collaborazioni che danno 
sicurezza e vitalità alla scuola, grazie alla partecipazione di molti attori.

Rispetto alla missione dell'Istituto si rileva una attiva partecipazione, impegno  e 
sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche al fine del raggiungimento degli obiettivi 
prioritari.

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema.

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti  richiesti,   gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.

  STAFF DEL DIRIGENTE:

1° COLLABORATORE del D.S. con funzione vicaria: INS. M. GABRIELLA PUGLIESE; 

Responsabile Plesso di scuola primaria “V. La Carrubba”: INS. DALACCHI MARIAPIA;•
Responsabile Plesso di scuola primaria “M. Rapisardi”: INS. SAIEVA AGATA;•
Responsabile Plesso di scuola secondaria “L. Pirandello”: PROF.SSA LICATA 
CARMELINA;

•

Responsabile Plesso di scuola dell’infanzia “V. La Carrubba: INS. PALUMBO GIUSEPPA;•
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Responsabile Plesso di scuola dell’infanzia “Via Trieste”: INS. CURTOPELLE ROBERTA;•
Responsabile Plesso di scuola dell’infanzia “Via Petrella”: INS. BACCHI LAURA;•
Coordinatrice attività didattica scuola dell’infanzia: INS. LO MONACO MARIA;•
Coordinatrice attività didattica e rapporti con le famiglie – Plesso “L. Pirandello”: 
PROF.SSA MUGNO        MARINELLA;

•

Responsabile rapporti enti esterni – Plesso “L. Pirandello”: PROF.SSA SPATARO 
FRANCESCA.

•

FUNZIONI STRUMENTALI:

AREA 1 - Gestione e realizzazione del P.T.O.F. PALUMBO CARMELA (Scuola Primaria)  
RINALLO MARIA ( Scuola Secondaria I Grado);

•

AREA 2 - Supporto ai docenti e coordinamento delle attività di formazione e 
aggiornamento PATERMO GIUSEPPINA (Scuola Primaria) DI CARO CALOGERO (Scuola 
Secondaria di I Grado);

•

AREA 3 – Inclusione: promozione di interventi a favore degli alunni BES ALAIMO 
ROSARIA ( Scuola Primaria) MOSCATO MARIA ( Scuola Secondaria di I Grado);

•

AREA 4 - Continuità e orientamento ALBA ROSALIA ( Scuola Primaria) DI FRANCESCO 
ANTONIO CARMELO (Scuola Secondaria di I Grado);

•

AREA 5 – Valutazione e Autovalutazione PLATANIA GIULIA (Scuola Secondaria di I 
Grado) PACE VIVIANA ( Scuola Primaria).

•

N.I.V. : PACE VIVIANA:  referente; PALUMBO G.  -   FICILI SANTA (Infanzia); BELLAVIA R. - 
PLATANIA G.-  RINALLO M. (Secondaria) - LAURICELLA L. GRAZIELLA (D.S.G.A.)

•

TEAM DIGITALE: SAIEVA AGATA - Animatore digitale; VARISANO L.  (Sc. Primaria) – 
Marranca A. (Sc. Secondaria I Grado).

•

          REFERENTI:

Integrazione scolastica alunni in situazione di handicap:-ALAIMO ROSARIA (Primaria);•
Educazione alla Legalità ed alla convivenza  civile: DALACCHI MARIAPIA (Primaria);•
Educazione ambientale: ALBA ROSALIA (Primaria);•
Educazione alimentare: BELLAVIA ROSA (Secondaria);•
Educazione alla salute e all’affettività: CARAMAZZA ANTONELLA (Primaria);•
Bullismo e cyberbullismo: LAURICELLA ELENA (Primaria/infanzia);•
DSA: PELONERO ANNAMARIA (Primaria);•
Cambridge: PLATANIA GIULIA (Secondaria);•
Alunni stranieri: PELONERO ANNAMARIA (Primaria);•
Pari opportunità uomo – donna: DALACCHI MARIAPIA (Primaria);•
Prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile: RINALLO 
MARIA (Sec.) ALAIMO  ROSARIA (Primaria);

•

Orientamento scolastico: ALBA ROSALIA  (Primaria) DIFRANCESCO ANTONIO 
(Secondaria);

•

Attività complementari e integrative: SPATARO FRANCESCA        (Secondaria), 
BRANDARA ELENA (Primaria);

•

Educazione stradale – Attività motoria: LOMBARDO SALVATORE   (Primaria) •
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CHIANETTA GIUSEPPE (Secondaria);
Aggiornamento e formazione: PATERMO GIUSEPPINA (Primaria)  DI CARO 
CALOGERO. (Secondaria);

•

INVALSI: PACE VIVIANA (Primaria) PLATANIA GIULIA -MARRANCA ANTONIO 
(Secondaria);

•

PON POR: DALACCHI MARIAPIA ( Primaria); Animatore Digitale: SAIEVA AGATA 
(Primaria);

•

Sportello ascolto: BRANDARA ELENA (Primaria);•
-Progetto lettura e attività di biblioteca: BRANDARA ELENA (Primaria) LICATA 
CARMELINA (Secondaria);

•

-Gioia Mathesis: LICATA CARMELINA (Secondaria) CASTRONOVO ROSALBA 
(Primaria).

•

 Referenti covid: LICATA CARMELINA (Plesso Pirandello) - PUGLIESE M. GABRIELLA, 
SAIEVA AGATA (Plesso Rapisardi) - DALACCHI M. PIA (Plesso La Carrubba prim.) - LO 
MONACO MARIA (Plesso La Carrubba inf.) -BACCHI LAURA (Plesso Petrella) - 
CURTOPELLE ROBERTA (Plesso via Trieste).

•

 COMMISSIONI

PREVENZIONE DEL BULLISMO: BRANDARA E. -PACE V. ((Primaria) LICATA C. 
(Secondaria);

•

PON:  FICILI SANTA  ( Infanzia) SAIEVA A. (Primaria) MUGNO M. (Secondaria);•

 CURRICOLO VERTICALE:

   BACCHI L. (Infanzia)•
PACE V. (ambito letterario) -•
CASTRONOVO R. (ambito mat.)          (Primaria)•
MUGNO M. (ambito letterario) -•
 BELLAVIA ROSA (ambito mat.)- FRANCO N. (ambito st./geo) -•
PLATANIA G. (L2) - SPATARO F. (ambito artist/mot) (Secondaria);•
COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO: DALACCHI M.PIA -PUGLIESE G. (Primaria) SPATARO 
F. (Secondaria);

•

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:  PATERMO G. – Lo Vullo M. (Primaria) Platania G. 
(Secondaria);

•

REGOLAMENTI: LO MONACO M. (Infanzia)ALBA R. (Primaria) RINALLO M. (Secondaria);•
SELEZIONI STRUMENTO: TUTTI I DOCENTI DI STRUMENTO (Secondaria);•
SERVIZIO ACCOGLIENZA/POST SCUOLA: LO MONACO M. – PICILLO G. – PIRRERA V. 
(INFANZIA) PUGLIESE – GIBILARO- CURTOPELLE- DALACCHI (Primaria);

•

SERVIZIO REFEZIONE: LO MONACO M. – BACCHI L.- CURTOPELLE R. (Infanzia);•
GIOIA MATHESIS:  PALUMBO G. (Primaria) Librizzi M. – SPATARO F. (Secondaria);•
INCLUSIONE: FICILI SANTA (Infanzia) ALAIMO ROSARIA- PELONERO A. (Primaria) DI 
CARO C. , MOSCATO M. (Secondaria);  

•
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

·            Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
·            Personale ATA.

La segreteria è coordinata dalla DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi) 
suddivisa in:

·        Ufficio protocollo

·        Ufficio per la didattica

·        Ufficio per il personale

La divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette 
una gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle 
rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

SEGRETERIA E COMUNICAZIONI

E' attivo un sistema di gestione di Segreteria Digitale che consente una forte 
dematerializzazione, sia nei rapporti con il personale che con le famiglie.

La maggior parte delle richieste degli utenti vengono evase senza la necessità di operazioni in 
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presenza allo sportello e il registro elettronico consente di svolgere con semplicità diverse 
operazioni a distanza e senza spreco di carta (comunicazioni scuola/famiglia, richieste e 
autorizzazioni, scrutinio, consegna pagelle). Tramite comunicazioni sul registro elettronico e 
l'uso del sito istituzionale la visione dell'Istituto viene resa nota e condivisa a tutta la comunità 
scolastica ed al territorio esterno. 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online: Portale Argo https://www.portaleargo.it

Pagelle on line

Modulistica dal sito scolastico

RETI E CONVENZIONI

Il nostro Istituto ha sottoscritto  convenzioni, accordi di rete, protocolli d’intesa con  il 
Comune, Scuole pubbliche e private, associazioni ed Enti.

 Di seguito sono riportate alcune già attive e che sarà priorità della scuola mantenere nel 
corso del triennio:

1.      OSSERVATORIO DI AREA SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DI CANICATTÌ

2.      PNFD-RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI

3.      "SCUOLA E TERRITORIO BAMBINI AUTISTICI"

4.       RETE "INSIEME"

5.      MOVIMENTO AGENDE ROSSE- GRUPPO "ROSARIO LIVATINO"

6.       IN-FORMARE PER LA SICUREZZA

7.      CURRICOLI DIGITALI
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8.      PROGETTO CYBERBULLISMO

9.      "PROGETTO LEGALITÀ’

10.   CONVENZIONE CON ENTE COMUNALE

11.   CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE META

12.   CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "UGO FOSCOLO"

13.   CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO GALILEI"

14.   CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE -ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO

15.   CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO GALILEI"-POLO 
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

16.   CONVENZIONE CENTRO DI PROSSIMITÀ’  EBBENE  E L’ISTITUTO WALDEN

17.   CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

18.   SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BACKGROUND

19.   COOP. SOC. LEARNING LAB E.T.S.

20.   ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

21.   ASSOCIAZIONE ABACA ONLUS

22.   ASSOCIAZIONE MUSICALE "F MALLUZZO"

23.   CENTRO STUDI "G TONIOLO"

24.   ASSOCIAZIONE CULTURALE META

25.   CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

26   LEGAMBIENTE-RISERVA NATURALE DI LAMPEDUSA

27   PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO RAPISARDI" -
CANICATTÌ  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 Il piano per la formazione degli insegnanti viene aggiornato annualmente, all'inizio dell'anno 
scolastico, con il coinvolgimento del collegio docenti. 

Le funzioni strumentali responsabili dell'area formazione effettuano ogni anno la 

rilevazione delle esigenze formative dei docenti. Questi ultimi, pertanto, hanno 

l'opportunità di orientarsi in diverse proposte di aggiornamento: organizzato 

dalla scuola, dalla rete di ambito, da Enti esterni.

Tenuto conto dei bisogni formativi espressi dai docenti dell'Istituto e tenuto conto delle 

priorità e dei processi declinati nel RAV d'Istituto e nel Piano di Miglioramento, il piano 

triennale per la formazione dei docenti  dovrà prevedere corsi riferiti alle seguenti aree e 

ambiti specifici:

 

1    Metodologia e didattica con le seguenti tematiche

·       Approfondimenti pedagogici e problematiche educative

Uso dei nuovi linguaggi e tecnologie•
Progettazione unità di apprendimento/Didattica per competenze•
Analisi dei bisogni formativi degli allievi e integrazione alunni con Bes•

 

2)     Area relazionale e della comunicazione

Le dinamiche nei gruppi di lavoro, gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, 
assunzione di decisioni

•

La comunicazione didattica in classe•
Bullismo e cyber-bullismo•
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3)     Area psico-pedagogica

La motivazione: strategie per attirare la motivazione degli alunni•
Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi•
Il curricolo dell’affettività (insegnanti, genitori)•

 

In materia di sicurezza, le tematiche ritenute più utili sono:

·        Primo soccorso /Alunni con particolari problemi di salute

·        La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa

·        Il rischio da stress lavoro correlate

p                                                                        PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  ATA

 
Per quanto riguarda la formazione del personale A.T.A. le attività di formazione sono riferite 
alle seguenti tematiche:

L'assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Emergenze e Pronto Soccorso

Le nuove procedure amministrativo contabili

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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