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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola accoglie alunni di varia provenienza: figli di professionisti, commercianti,operai, 
contadini, pensionati di vario tipo, sottooccupati, giornalieri di campagna che vivono di piccoli 
lavori stagionali e immigrati comunitari ed extracomunitari per i quali e' stato stilato un 
Protocollo di accoglienza. La percentuale di alunni provenienti da famiglie svantaggiate e' 
superiore rispetto a quella delle altre scuole della provincia, del Sud e Isole e dell'Italia. 
Questo variegato contesto socio-culturale, rappresenta una risorsa per favorire lo scambio 
interculturale, prevenire pregiudizi e  stereotipi, promuovere il valore della diversita', della 
cooperazione, della partecipazione, della solidarieta'.

Vincoli

Mancanza di mediatori linguistici. Difficolta' nell'instaurare continuita' di rapporto con alcune 
famiglie straniere. Difficolta' di condividere la visione educativa della scuola con alcune delle 
famiglie degli alunni in situazione di svantaggio socio-culturale. Mancanza di figure 
specializzate interne per il supporto psico-pedagogico per gli alunni con bisogni educativi 
speciali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Canicattì, con i suoi 35.000 abitanti, e' 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 e le attività commerciali, rappresentano i settori 
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principali dell'economia locale, che presenta anche una rilevante tradizione nel settore dei 
servizi bancari ed anche nel settore artigianale. Nel nostro territorio, dalla metà degli anni 
novanta, 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 il 
problema dell'integrazione culturale e linguistica dei nuovi arrivati, per il quale la scuola gioca 
un ruolo fondamentale. Recentemente si e' assistito, inoltre, ad un fenomeno contrario,che 
ha visto un progressivo abbandono della città di giovani con un alto livello 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 nel 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 economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici della nostra istituzione scolastica sono tutti rispondenti alle norme di sicurezza. 
Gran parte delle barriere architettoniche sono state abbattute, in modo particolare per 
l'accesso dei disabili agli edifici, mentre all'interno permangono criticità.  La sede principale e' 
facilmente raggiungibile dagli altri plessi per la distanza limitata. Quasi tutte le classi 
dell'istituto sono dotate di LIM e pc; la dotazione tecnologica e' completata da tablet ad uso 
degli alunni. 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), Famiglie (visite e viaggi d'istruzione, certificazioni 
linguistiche, assicurazione) Comune,(piccola manutenzione e funzionamento); Regione: ( 
funzionamento amministrativo-didattico); UE: Progetti PON.

Vincoli

Mancanza di un'aula magna per il numero di alunni e di spazi adeguati a rappresentazioni e 
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eventi. Risposte limitate da parte dell'Ente locale per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Le risorse finanziarie provenienti dall'amministrazione locale sono limitate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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'

Edifici Via TRIESTE 2 - 92024 CANICATTI' AG•

 VIA PETRELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA82903E

Indirizzo VIA PETRELLA CANICATTI 92024 CANICATTI'

Edifici Via PETRELLA 1 - 92024 CANICATTI' AG•
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 LA CARRUBBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA82904G

Indirizzo VIA E.TOTI CANICATTI' 92024 CANICATTI'

Edifici Via ENRICO TOTI 17 - 92024 CANICATTI' AG•

 RAPISARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE82902P

Indirizzo VIA ALLENDE CANICATTI' 92024 CANICATTI'

Edifici Via ALLENDE s.n.c. - 92024 CANICATTI' AG•

Numero Classi 22

Totale Alunni 371

 LA CARRUBBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE82903Q

Indirizzo VIA PANTALICA CANICATTI' 92024 CANICATTI'

Numero Classi 7

Totale Alunni 126

 LUIGI PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM82901L

Indirizzo VIA TRIESTE S/N CANICATTI' 92024 CANICATTI'
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Edifici Via TRIESTE 12 - 92024 CANICATTI' AG•

Numero Classi 17

Totale Alunni 271

Approfondimento

Nell’ anno scolastico 2012-2013 l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” è stato 
oggetto di dimensionamento e l’anno successivo viene dato in reggenza; in seguito 
viene accorpato  al 1° Circolo Didattico “Mario Rapisardi" con l'istituzione ,dal  1° 
settembre 2015, dell'Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi”.

L’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” include: le scuole dell’Infanzia “La Carrubba”, 
“Petrella” e  “Via Trieste”, le Scuole Primarie “M. Rapisardi” e “La Carrubba” e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “ L. Pirandello”, tutte ubicate nella parte nord della città di 
Canicattì.

Dall'anno scolastico 2016/2017 la scuola Primaria "Mario Rapisardi" ha trasferito la 
sua sede in via Salvatore Allende.

Dall'anno scolastico 2017/2018 la nuova sede della scuola Primaria "Vincenzo La 
Carrubba" si trova in via Pantalica.
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Atelier creativo 1
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Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento

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

Eventuali sponsor o fondi europei

1.Estendere ai 
laboratori di 
informatica di plessi 
la rete di connettività 
e provvedere alla 
sostituzione dei 

Esigenza progettuale: 
sviluppo delle 
competenze digitali 
degli studenti

Eventuali sponsor o fondi europei
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terminali obsoleti

2. Implementare la 
dotazione di LIM 
nelle aule.

3 Implementare la 
dotazione di pc 
portatili per alunni 
BES, per tutti i 
progetti e le attività 
previste nel Piano

 

Implementare la 
dotazione libraria 
nelle biblioteche di 
plesso

Esigenza progettuale: 
valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche

Eventuali sponsor o fondi europei

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

Esigenza progettuale: 
potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche

Eventuali sponsor o fondi europei

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

Eventuali sponsor o fondi europei

Ambiente 
polifunzionale (sedie 

Esigenza progettuale: 
potenziamento dei 

Eventuali sponsor o fondi europei
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e palco)

Attrezzature audio e 
video per 
manifestazioni 
teatrali

linguaggi teatrali e 
musicali 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA VISION 

La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende muovere e 
la proiezione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe 
essere in futuro.

La condivisione della “vision” diventa pertanto un processo di identificazione 
di qualità di sfondo relative alla scuola vista in proiezione futura.

LA NOSTRA SCUOLA si pone l’obiettivo di essere:

-una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso 
tempo a valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze , 
favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio.

-una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante 
l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 
di ciascuno.

-una scuola formativa, in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la 
pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze per operare scelte consapevoli e 
responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana.

-una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di 
sperimentazione e innovazione didattica, come comunità attiva rivolta anche 
al territorio in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 
con la comunità locale.
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-una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi 
l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra culture, la cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei 
diritti e dei doveri di ciascuno.

-una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è 
inserita , di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, 
nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali 
interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

 

LA MISSION DELLA SCUOLA

La scuola promuove la maturazione complessiva della personalità 
dell’alunno, fornendogli gli strumenti per cogliere le opportunità e superare 
difficoltà e criticità della realtà in cui vive”.

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto definisce la “Mission” della scuola 
consistente nella formazione di una cittadinanza attiva, individuabile nella 
presa di coscienza dei propri diritti e doveri, in un protagonismo operante nel 
contesto di una società democratica e in una solida maturazione culturale di 
base.

Essa si realizza attraverso l'acquisizione dei saperi disciplinari essenziali, lo 
sviluppo di livelli adeguati e di competenze chiave di cittadinanza ispirati 
alla  nostra costituzione, che metteranno gli alunni in condizioni di sapere, 
saper fare, saper essere, dando loro la possibilità di costruire la loro identità 
e di acquisire autonomia e competenza.

 La “Mission”, così definita, influenza, quindi, le scelte metodologiche, 
indirizzandole verso nuovi sistemi di apprendimento che   pongono al centro 
di questa relazione formativa la persona con i propri interessi, ritmi di 
apprendimento, stili cognitivi e relazionali.

Una Mission che, partendo dall’ identità culturale, valorizzi ciò che l’alunno 
già conosce per arrivare ad una ristrutturazione del sapere, in base a 
categorie sempre più estese e che quindi si discosti da un sapere 
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frammentario e privilegiante un sistema di apprendimento per 
accostamento.

 Quindi, secondo il principio di “life long learning”, finalità educativa della 
nostra Scuola è quello di promuovere lo sviluppo di una coscienza civica 
consapevole, presupposto indispensabile al ruolo di cittadino di domani.

 La “mission” del nostro Istituto si declina lungo i seguenti assi:

1) La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di 
ciascuno per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 
sostiene le diverse forme di fragilità e di svantaggio, lavora per la 
valorizzazione delle eccellenze anche attraverso la personalizzazione del 
curricolo e la proposta di segmenti didattici integrativi.

2) La scuola è centro di cultura permanente, che collabora con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio e che 
promuove il dialogo e l’interazione con le famiglie.

3) La scuola promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e 
della rendicontazione sociale, non come fine ma come mezzo per riflettere e 
approntare le azioni necessarie per lo sviluppo negli studenti di competenze e 
apprendimenti di qualità.

4) La scuola persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia 
didattica e organizzativa la piena realizzazione del curricolo d’istituto.

5) La scuola si propone come un un laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza 
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità formative e di 
istruzione permanente dei cittadini.

6) La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale 
scolastica, anche con adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, del pluralismo delle metodologie e del confronto tra 
docenti.
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7) La scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli 
strumenti didattici e laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, 
l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la governance, la 
formazione dei docenti e del personale per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo delle cultura digitale, il potenziamento delle infrastrutture di rete.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi
Traguardi
Aumentare di pochi punti di percentuale i livelli degli esiti INVALSI della scuola 
Primaria e Secondaria, per allinearli alla media regionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Educare al rispetto delle regole e comportamenti sociali promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica.
Traguardi
Miglioramento dei comportamenti poco corretti: riduzione del 10% del numero di 
alunni sanzionati con note e provvedimenti disciplinari. - Registrare un 3% del 
numero di alunni impegnati attivamente per la comunità. -Promuovere 
comportamenti rispettosi delle regole sociali e dei principi sanciti dalla nostra 
Costituzione per vivere in comunità

Risultati A Distanza

Priorità
Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti 
nei successivi percorsi di studio, tenuto conto della valenza dell’azione educativo-
didattica adottata.
Traguardi
Mantenere i risultati positivi degli alunni nel passaggio al successivo ordine di 
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scuola. Aumentare le iscrizioni degli alunni presso i licei nell'ottica di un eventuale 
proseguimento degli studi presso le università.

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

ASPETTI GENERALI

 

 

Sulla base della vision, della mission, delle finalità generali e dell’identità 
culturale in cui l’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” si riconosce viene 
definita la programmazione dell’offerta formativa  che, ai sensi del comma 
2 della legge 107, serve per “il potenziamento dei saperi e delle 
competenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.

Tra gli obiettivi formativi prioritari (di cui al comma 7 della legge 107) 
l’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” ha individuato quelli che intende 
perseguire nel prossimo triennio, sulla base dei seguenti criteri:

•risultati emersi dal rapporto di autovalutazione e dal piano di 
miglioramento.

•volontà di mantenere e potenziare obiettivi e ambiti formativi già proposti 
e sperimentati negli anni precedenti come fondamentali nella proposta 
formativa della scuola

•opportunità di mantenere e consolidare proposte, percorsi, progetti 
formativi presenti nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, già in atto, 
la cui efficacia è già stata sperimentata e che vengono richiesti dalle 
famiglie degli studenti;

•potenziare la possibilità di intervento didattico di supporto nelle 
situazioni di criticità (riduzione del numero degli alunni per classe, attività 
di recupero e tutoraggio, supporto agli studenti stranieri, insegnamenti 
aggiuntivi…)
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OBIE
TTIVI 
FOR
MATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Tali obiettivi costituiscono il necessario punto di riferimento per definire le 
intenzionalità della scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa.
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) 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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTIAMOCI PER IL FUTURO  
Descrizione Percorso

Per raggiungere i traguardi dichiarati e perseguire le priorità individuate  appare di 
fondamentale importanza l’analisi dei risultati dei test di ingresso e delle prove 
comuni per individuare le criticità da superare e gli esiti da uniformare. E’ importante 
implementare l’utilizzo dei criteri di valutazione omogenei e condivisi. Per favorire il 
successo degli alunni nei successivi percorsi di studio la scuola si propone di 
sostenere gli alunni attraverso efficaci percorsi di orientamento e il monitoraggio dei 
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risultati a distanza. Si riportano le principali azioni da mettere in campo:

- collaborazione tra docenti di gradi diversi di scuola per progettare  attività  
finalizzate a favorire il passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola;

- realizzazione di azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni 
individuali degli alunni appartenenti a più classi non solo quelle dell’ultimo anno;

- predisposizione di  attività di orientamento per alunni e famiglie mirate ad una 
scelta più responsabile e consapevole della Scuola Secondaria di secondo grado;

- elaborazione di  un sistema di monitoraggio esteso almeno al primo biennio della 
Scuola Secondaria di secondo grado.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere attività strutturate e co-progettate per favorire 
la continuità tra i diversi ordini di scuola (sia interni all'I.C., sia con gli 
Istituti superiori).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a 
distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio, tenuto 
conto della valenza dell’azione educativo-didattica adottata.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di strumenti di monitoraggio degli esiti a 
distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio per verificare la 
valenza dell'azione educativo-didattica adottata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a 
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distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio, tenuto 
conto della valenza dell’azione educativo-didattica adottata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti, valorizzando le 
risorse interne, per condividere strategie didattiche innovative ed efficaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a 
distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio, tenuto 
conto della valenza dell’azione educativo-didattica adottata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Maggiore apertura della scuola verso l'esterno e creazione di 
partnership con scuole, enti e associazioni per favorire collaborazioni e 
scambi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a 
distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio, tenuto 
conto della valenza dell’azione educativo-didattica adottata.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori
Docenti scuole 

secondarie presenti nel 
territorio

Responsabile

Docenti coordinatori di classe; coordinatori dei dipartimenti disciplinari verticali; N.I.V.

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti degli alunni nei successivi percorsi di studio.

 MIGLIORIAMOCI  
Descrizione Percorso

Il Percorso di Miglioramento, con l'attuazione di alcune azioni mirate, intende agire 
sul successo delle Prove Invalsi della scuola secondaria di primo grado nel corso di 
un triennio. La didattica che le Prove Invalsi presentano consente di stimolare lo 
sviluppo e l'elaborazione di percorsi disciplinari volti alla riflessione metacognitiva su 
diversi aspetti della realtà del mondo scientifico, storico e sociale, e mirati al 
potenziamento delle capacità logiche, con sollecitazioni relative ai processi mentali 
di problem solving. Utilizzando nella didattica quotidiana i contenuti specifici 
disciplinari, all'interno di un processo di applicazione basato sulla metacognizione, 
l'apprendimento degli studenti diventa "significativo", e le capacità degli allievi 
possono crescere ed affinarsi. Le azioni di miglioramento previste partono, quindi, 
dalla convinzione che le Prove standardizzate nazionali rivestano un'importanza 
sostanziale per lo sviluppo dell'apprendimento. In tal senso le azioni di 
miglioramento pianificate intendono agire particolarmente sul successo delle Prove 
di Matematica, caratterizzate dall'uso del numero e del calcolo, ma in contesti 
d'indagine variegati e molto importanti dal punto di vista cognitivo. Gli item 
sollecitano una riflessione non meramente legata allo svolgimento di algoritmi 
aritmetici od algebrici (che potrebbero solo indicare un'abilità tecnica di esecuzione, 
e non una competenza relativa ad un ragionamento matematico), ma piuttosto che 
spinge ad attivare forme di collegamento logico tra elementi impliciti ed espliciti di 
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tipo quantitativo e qualitativo. Le azioni di miglioramento intendono sostenere 
anche il successo delle Prove di Italiano, in cui gli item, relativi alla comprensione 
testuale, sono formulati in maniera tale che la domanda necessiti di una lettura 
attenta e ragionata, grazie ai molteplici elementi di inferenza che vi sono presenti e 
che sollecitano ad effettuare collegamenti causali impliciti, alla presenza di citazioni 
che impongono allo studente di "lavorare" cognitivamente sul significato delle parole 
e del contesto. Per quanto riguarda la lingua inglese verranno potenziate le attività 
relative al listening e alla conversazione. 

Il  percorso si propone di promuovere e facilitare la partecipazione dei docenti alle 
attività formative per sviluppare e valorizzare le risorse professionali con 
l'attivazione di corsi di formazione/aggiornamento sulla metodologia della discipline, 
con riferimento all'italiano e alla matematica. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi che rendano gli alunni protagonisti attivi 
del loro percorso di apprendimento e li motivino allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le metodologie di lavoro d'aula attraverso la 
formazione dei docenti sulla didattica innovativa e per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN FORMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente per la formazione.

Funzione strumentale Area "Sostegno al lavoro dei docenti"

Risultati Attesi

Innovare le metodologie didattiche dei docenti innalzandone il livello professionale al 
fine di offrire competenze specifiche da sperimentare con gli studenti.

Innalzare la qualità dell'O.F. dell’istituzione scolastica attraverso processi di innovazione 
e sperimentazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO LE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari.

Docenti FF.SS. Area 1 (gestione  PTOF) e area 5 (Valutazione e autovalutazione).

Risultati Attesi

Rendere gli studenti competenti rispetto ad una navigazione esperta all'interno di una 
molteplicità di forme di conoscenza e di esperienza.  
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 IMPARIAMO A VIVERE INSIEME  
Descrizione Percorso

Nell’ambito del Piano di miglioramento elaborato per l’Istituto una delle priorità è 
stata individuata nell’impegno a promuovere le competenze di cittadinanza, 
nell’intento di favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della 
responsabilità, attraverso la pratica costante della partecipazione collaborativa, 
dell’insegnamento dei saperi della legalità e degli interventi di prevenzione del 
disagio affettivo e sociale. L'educazione alla cittadinanza esprime l'esigenza di una 
formazione che possa continuare nell'intero arco della vita. Nell'ambito di una 
collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici, in primo luogo la famiglia, 
viene promossa la condivisione di regole e di valori sui quali si fonda la società in cui 
viviamo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi che rendano gli alunni protagonisti attivi 
del loro percorso di apprendimento e li motivino allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e comportamenti sociali 
promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettazione di laboratori artistico-espressivi per 
implementare una didattica motivante e inclusiva al fine di rafforzare il 
legame con la scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e comportamenti sociali 
promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica.

 
"Obiettivo:" Progettazione di percorsi educativo-didattici in continuita' 
verticale al fine di promuovere senso di appartenenza e condivisione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e comportamenti sociali 
promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO CITTADINO DEL MONDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni  Strumentali

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari verticali

Referenti di  progetto

Docenti coordinatori di classe

Docenti di tutte le discipline

Risultati Attesi

Comprensione dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale alle 
Carte Internazionali.

 Sviluppo di modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza 
di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENERAZIONE CONNESSA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale e team digitale  

Funzioni  Strumentali

 Coordinatori dei dipartimenti disciplinari verticali

Referenti di  progetto

Docenti coordinatori di classe

Docenti di tutte le discipline 

 

 

 

Risultati Attesi
Al termine del percorso gli alunni dovranno essere in grado di  fare ricerche in rete 
controllando l'attendibilità delle fonti, di riconoscere le fake news,  di utilizzare 
consapevolmente i social network. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni  Strumentali

 Coordinatori dei dipartimenti disciplinari verticali

Referenti di  progetto

Docenti coordinatori di classe

Docenti di tutte le discipline

Risultati Attesi

Promozione di percorsi nel settore dell'ambiente, della biodiversità, della tutela 
dei valori paesaggistici-culturali. 

Incremento del numero dei percorsi didattici relativi alla conoscenza e al 
rispetto dell'ambiente, attuati nelle classi  dell'istituto.

Agire con consapevolezza nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI 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; 

-   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- 
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.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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  
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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 competenze. 

 
 

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:

Costruzione di un protocollo di valutazione;•

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;

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA TRIESTE AGAA82902D

VIA PETRELLA AGAA82903E

LA CARRUBBA AGAA82904G

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RAPISARDI AGEE82902P

LA CARRUBBA AGEE82903Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

LUIGI PIRANDELLO AGMM82901L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA TRIESTE AGAA82902D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PETRELLA AGAA82903E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LA CARRUBBA AGAA82904G  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

RAPISARDI AGEE82902P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LA CARRUBBA AGEE82903Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LUIGI PIRANDELLO AGMM82901L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

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 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 Primaria

Classi Prime Classi Seconde Classi Terze Classi Quarte Classi Quinte 

D                    Italiano, 
arte e 
immagine

6 Italiano 10 Italiano, arte 10
Italiano 3

Italiano, 
musica

6
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musica

Inglese 6
Inglese 2 Inglese, 

musica
2

Inglese 3 Inglese, 
musica e 
religione

3

Educazione 
fisica

5 Educazione 
fisica, arte 
e

immagine 
e musica

5
Educazione 
fisica

2
Educazione 
fisica, arte 
e 
immagine, 
musica

7 Educazione 
fisica

3

Storia 4
Storia 3 Storia 3

Storia 4 Storia 6

Religione 3 Religione 4
Religione 3 Religione 2

Arte e 
immagine

3

Tecnologia 3 Tecnologia 3 Tecnologia 2
Tecnologia 2

Tecnologia 2

Scienze 4
Scienze 3 Scienze

Matematica
8 Scienze, 

matematica
8

Scienze, 
matematica

7

Geografia 2 Geografia 3 Geografia 3
Geografia 4

Geografia 3

I

S

C

I

P

L

I

N

E

 

E

 

O

R

E

 

 

 

 

Totale ore 33 Totale ore 33 Totale ore 33 Totale ore 33 Totale ore 33

Scuola  Secondaria

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’
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33 ORE IN TUTTO L' ANNO SCOLASTICO, SUDDIVISE IN TRE UNITA' DI APPRENDIMENTO DI UNDICI ORE CIASCUNA

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE DELL' AREA STORICO - GEOGRAFICA E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO

 

Approfondimento

Le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 
scolastica” sono state redatte dal Ministero della Salute nel 
2010 e, come si legge nell’Introduzione al documento, 
“muovono dall’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, 
l’adozione di abitudini alimentari corrette per la 
promozione della salute e la prevenzione delle patologie 
cronico-degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, 
obesità , osteoporosi, ecc.) di cui l’alimentazione scorretta 
è uno dei principali fattori di rischio”. A tali importanti 
motivazioni, espresse dal legislatore, se ne aggiungono 
altre di natura strettamente educativo/formativa. 
Nell’ottica, infatti, di una valorizzazione integrata ed 
integrante della formazione del bambino che dia spazio a 
tutte le dimensioni del suo essere soggetto in evoluzione, 
non può non considerarsi l’importanza che, nel tempo 
scuola, all’Infanzia, riveste il momento del pranzo vissuto 
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come “luogo” deputato non solo all’alimentazione ma 
anche e , soprattutto, alla formazione ed alla 
socializzazione. Il tempo mensa, all’interno di quest’ottica, 
diventa, quindi, luogo di aggregazione sociale e di 
condivisione di esperienze comuni ma anche momento 
formativo a tutti gli effetti. Il momento dell’attesa nella 
turnazione per la distribuzione dei pasti, il rispetto delle 
regole nello stare a tavola, l’interiorizzazione dei 
comportamenti legati ad una sana e corretta 
alimentazione e la condivisione di uno spazio comune 
all’interno del quale vengono rispettate regole comuni 
sono, a tutti gli effetti, una “palestra” che abitua il bambino 
al progressivo accostamento alle regole della civile 
convivenza.  Il servizio di refezione è, per le motivazioni 
sopra espresse,  strutturalmente inserito nell'Offerta 
Formativa della nostra Istituzione Scolastica essendone 
essa stessa una parte integrante  in quanto  momento 
precipuamente educativo.

All'interno della nostra Istituzione l’organizzazione del 
servizio di refezione avviene nel seguente modo:

il pasto viene consumato, nei tre plessi  di scuola 
dell’infanzia  “Petrella”, “Via Trieste” e “La Carrubba”, 
all'interno di aule specificatamente dedicate ed idonee al 
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servizio ( 2 al plesso “La Carrubba”, 1 al plesso “Via Trieste” 
ed 1 al plesso “Petrella”)

·      il tempo mensa ha la durata di un’ora : inizia alle 12,00 e 
finisce alle 13,00

·      il servizio di refezione viene fornito dall'Ente comunale, 
con un contributo economico ( quota parte) dei genitori.

Nei plessi “Petrella” e “Via Trieste” entrambe le sezioni 
funzionano a tempo normale e partecipano, quindi, al 
servizio di refezione mentre al plesso “La Carrubba” 
cinque sezioni su dieci(Sez. C, D, E, H, I ). 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC - MARIO RAPISARDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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cittadinanza (D.M. 139/2007), trasversali e comuni a tutte le discipline e a tutti gli ordini 
di scuole.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE -M. RAPISARDI-.PDF

 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 
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.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONECIVICAM.RAPISARDI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 
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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 carattere occasionale, reimpiegare le 
categorie apprese in contesti via via 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).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2018-19-COMPRESSED.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tale proposta vuole valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali per 
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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).
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA 2018-19.PDF

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.

 

NOME SCUOLA
VIA TRIESTE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA Il Curricolo del nostro Istituto nasce dall’esigenza di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
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cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo 
modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. L'unitarietà del percorso non dimentica 
la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l'avventura dell'apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall'imparare facendo, alla capacità 
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, attraverso la ricostruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA 2018-2019 .PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'Infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, 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 benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONECIVICAM.RAPISARDI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 
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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 carattere occasionale, reimpiegare le 
categorie apprese in contesti via via 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).
ALLEGATO:  
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CURRICOLO VERTICALE 2018-19-COMPRESSED.PDF

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).
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che 
s’intende iniziare a costruire saranno promosse nell’ ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA SCUOLA DELL'INFANZIA - COPIA.PDF

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.

 

NOME SCUOLA
VIA PETRELLA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA Il Curricolo del nostro Istituto nasce dall’esigenza di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo 
modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. L'unitarietà del percorso non dimentica 
la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l'avventura dell'apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall'imparare facendo, alla capacità 
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, attraverso la ricostruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA 2018-2019 .PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'Infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, 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 benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.
ALLEGATO: 
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EDUCAZIONECIVICAM.RAPISARDI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 carattere occasionale, reimpiegare le 
categorie apprese in contesti via via 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 
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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).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2018-19-COMPRESSED.PDF

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).
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA SCUOLA DELL'INFANZIA - COPIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

l 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.
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NOME SCUOLA
LA CARRUBBA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA Il Curricolo del nostro Istituto nasce dall’esigenza di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo 
modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. L'unitarietà del percorso non dimentica 
la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l'avventura dell'apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall'imparare facendo, alla capacità 
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, attraverso la ricostruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA 2018-2019 .PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'Infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, 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 benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
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approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONECIVICAM.RAPISARDI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 carattere occasionale, reimpiegare le 
categorie apprese in contesti via via 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 
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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).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2018-19-COMPRESSED.PDF

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).
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA SCUOLA DELL'INFANZIA - COPIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

l 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 
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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.

 

NOME SCUOLA
RAPISARDI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA Il Curricolo del nostro Istituto nasce dall’esigenza di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo 
modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. L'unitarietà del percorso non dimentica 
la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l'avventura dell'apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall'imparare facendo, alla capacità 
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, attraverso la ricostruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà. Gli itinerari dell'istruzione, che sono finalizzati all'alfabetizzazione 
(linguistico-espressivo-artistico, geostorico-sociale, matematico-scientifica-tecnologica), 
sono inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l'interazione 
emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti valoriali che si generano nella 
vita della scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA 2018.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
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scolastiche, rappresenta una scelta “fondante” del nostro sistema educativo. Le diverse 
tematiche che saranno trattate si riferiranno ai seguenti tre macro nuclei tematici: -
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà -SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio -CITTADINANZA DIGITALE Il tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione 
civica, previsto nel curricolo di istituto, non può essere, in ciascun anno di corso, 
inferiore a 33 ore annue. (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito 
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (Cfr. art. 2, comma 3, 
legge n.92/2019). La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari riferiti alle varie tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti 
educativi di fondo (rispetto degli altri, delle regole, degli ambienti, senso di 
responsabilità, partecipazione costruttiva ...) coincide con l’intero tempo scolastico. 
Nella scuola Primaria l’insegnamento dell’educazione civica è svolto in contitolarità, 
utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia e i compiti vengono assegnati ai vari 
docenti sulla base del curricolo. Per garantire una regia unitaria è individuato per 
ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un 
docente con compiti di coordinamento.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONECIVICAM.RAPISARDI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 carattere occasionale, reimpiegare le 
categorie apprese in contesti via via 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 
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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).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2018-19-COMPRESSED.PDF

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).
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF
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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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA 2018-19.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

l Curricolo del nostro Istituto include anche l’utilizzo della quota di autonomia, pari ad 
un monte ore inferiore 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.

 

NOME SCUOLA
LA CARRUBBA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA Il Curricolo del nostro Istituto nasce dall’esigenza di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo 
modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. L'unitarietà del percorso non dimentica 
la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l'avventura dell'apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall'imparare facendo, alla capacità 
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sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, attraverso la ricostruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà. Gli itinerari dell'istruzione, che sono finalizzati all'alfabetizzazione 
(linguistico-espressivo-artistico, geostorico-sociale, matematico-scientifica-tecnologica), 
sono inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l'interazione 
emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti valoriali che si generano nella 
vita della scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA 2018.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
scolastiche, rappresenta una scelta “fondante” del nostro sistema educativo. Le diverse 
tematiche che saranno trattate si riferiranno ai seguenti tre macro nuclei tematici: -
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà -SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio -CITTADINANZA DIGITALE Il tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione 
civica, previsto nel curricolo di istituto, non può essere, in ciascun anno di corso, 
inferiore a 33 ore annue. (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito 
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (Cfr. art. 2, comma 3, 
legge n.92/2019). La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari riferiti alle varie tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti 
educativi di fondo (rispetto degli altri, delle regole, degli ambienti, senso di 
responsabilità, partecipazione costruttiva ...) coincide con l’intero tempo scolastico. 
Nella scuola Primaria l’insegnamento dell’educazione civica è svolto in contitolarità, 
utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia e i compiti vengono assegnati ai vari 
docenti sulla base del curricolo. Per garantire una regia unitaria è individuato per 
ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un 
docente con compiti di coordinamento.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONECIVICAM.RAPISARDI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 
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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 carattere occasionale, reimpiegare le 
categorie apprese in contesti via via 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).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2018-19-COMPRESSED.PDF
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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).
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA 2018-19.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

l 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.

 

NOME SCUOLA
LUIGI PIRANDELLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il Curricolo del nostro Istituto 
nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 
e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce 
progressivamente la propria identità. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a 
concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, 
realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla 
maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un 
sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. L'unitarietà del 
percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l'avventura 
dell'apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall'imparare 
facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, 
attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 
consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Gli itinerari dell'istruzione, che 
sono finalizzati all'alfabetizzazione (linguistico-espressivo-artistico, geostorico-sociale, 
matematico-scientifica-tecnologica), sono inscindibilmente intrecciati con quelli della 
relazione, che riguardano l'interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i 
vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 2018-19.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. L' educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 
e diritto alla salute e al benessere della persona. Vengono assunte a riferimento le 
seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea 
e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
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rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura. Sono state individuate tre unità di 
apprendimento (undici ore per ogni unità): 1) Agenda 2030, obiettivo 16: Pace, Giustizia, 
e Istituzioni forti ( ottobre- novembre- dicembre) 2) Pianeta verde ( gennaio- febbraio- 
marzo) 3) Cittadinanza digitale ( aprile- maggio)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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 carattere occasionale, reimpiegare le 
categorie apprese in contesti via via 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 
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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).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2018-19-COMPRESSED.PDF

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).
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZ SCUOLA SECONDARIA..PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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l 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.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ACCOGLIENZA -INCLUSIONE

Area accoglienza- inclusione. Accoglienza L’accoglienza rappresenta un punto 
privilegiato di incontro tra la scuola e la famiglia, in quanto fornisce preziose 
opportunità di conoscenza e collaborazione. È sicuramente importante la capacità 
degli insegnanti, e della scuola in generale, di accogliere l’alunno in modo 
personalizzato e di farsi carico delle sue emozioni nei delicati momenti del primo 
distacco, dell’ambientazione e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e 
con altri adulti. La scuola si deve costruire come un luogo accogliente, coinvolgendo in 
questo compito gli studenti stessi. Sono infatti importanti le condizioni che 
favoriscono lo “star bene a scuola”, al fine di ottenere la partecipazione attiva dei 
bambini e degli adolescenti in un progetto educativo condiviso ed allargato alle 
famiglie. L’accoglienza però non si esaurisce nei primi giorni di scuola ma continua per 
tutto l’arco dell’anno scolastico e, in prospettiva, dovrebbe accompagnare l’alunno nel 
suo intero percorso di studi. Il momento iniziale tuttavia rappresenta una fase delicata 
per l’alunno ed è importante creare un ambiente educativo rassicurante che attenui le 
ansie. L’Istituto Comprensivo si impegna con opportuni interventi (specifici per ogni 
grado di scuola) a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento di 
questi ultimi, con particolare riferimento alla fase d’ingresso delle classi iniziali e a 
situazioni di particolare rilevanza. Attività progettuali previste nella scuola dell’Infanzia 
a favore degli alunni di primo inserimento RIUNIONE DI PRE-INSERIMENTO: si prevede 
di realizzare una riunione con i genitori dei bambini di 3 anni, prima dell’inizio delle 
attività didattiche, per: - illustrare il funzionamento della sezione; - consegnare la 
modulistica da compilare (privacy, vaccinazioni, questionario informativo 
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d’ingresso,ecc) - consegnare l’elenco del corredo del bambino: divisa scolastica, 
carpetta/raccoglitore, foto, ecc.; - acquisire le prime informazioni utili alla conoscenza 
dei bambini; -illustrare e concordare i tempi e le modalità per l’inserimento 
(l’inserimento avverrà in maniera graduale e concordata con i genitori) - invitare i 
genitori che ne hanno l’esigenza, a soffermarsi per colloqui individuali (in caso di 
bambini con problemi di salute, allergie, ecc.). Per le sezioni a tempo normale, all’inizio 
dell’attivazione del servizio di refezione, si può prevedere un orario flessibile, dopo la 
consumazione del pasto, solo qualora ve ne sia l’effettiva necessità e solo per la prima 
settimana. Per le sezioni eterogenee, è previsto l’allungamento graduale della 
permanenza a scuola, mentre la suddivisione in due gruppi sarà effettuata qualora il 
numero dei bambini di 3 anni sia pari o superiore alla metà del totale degli iscritti. 
Inclusione Percorso finalizzato alla valorizzazione delle differenze, all'inclusione, 
all'integrazione, alla socializzazione, all'acquisizione delle competenze spendibili sia 
nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità in grado di raggiungere 
possibili ed auspicati livelli massimi di autonomia. Le finalità, gli obiettivi e 
l'articolazione del progetto -tengono in considerazione il contesto socio-ambientale e 
la situazione culturale dell'utenza, particolarmente complessa. Una scuola inclusiva 
deve saper assicurare ad ogni alunno il successo formativo, inteso come piena 
formazione della persona umana nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali 
dei singoli alunni. La realtà dell’Istituto comprensivo garantisce ad ogni alunno spazi di 
socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di 
apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione. Per gli alunni che 
necessitano di un percorso didattico ed educativo personalizzato, i docenti 
concordano con le famiglie strategie di supporto. Le competenze comunicative di base 
. -Progetto di attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi-Area Accoglienza • Favorire la conoscenza e la socializzazione 
all'interno della classe • Favorire la conoscenza dell’ambiente scolastico e delle 
persone che vi lavorano • Conquista dell’autonomia • Maturazione dell’identità • 
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. Competenze attese-Area Accoglienza • Competenze sociali e civiche • 
Consapevolezza ed espressione culturale • Integrazione nel gruppo, attivando rapporti 
interpersonali e mostrando percezione di sé e degli altri. Obiettivi formativi-Area 
Inclusione • Sviluppare la consapevolezza della diversità come valore • Ridurre i 
problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi, che portano a difficoltà di 
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apprendimento • Conquista dell’autonomia • Maturazione dell’identità • 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. 
Competenze attese-Area Accoglienza • Competenze sociali e civiche • Consapevolezza 
ed espressione culturale • Integrazione nel gruppo, attivando rapporti interpersonali e 
mostrando percezione di sé e degli altri. • Risposta empatica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO

Area Continuità-Orientamento La prima fase di orientamento è rivolta agli alunni 
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia che coinvolge anche gli alunni della quarta e 
della quinta classe di scuola primaria. Il Progetto CONTINUITA’ partirebbe con l’invio di 
una lettera d’invito, a fine novembre, da parte degli alunni della quinta classe della 
primaria ai bambini di cinque anni dell’infanzia, per trascorrere insieme una mattinata, 
conoscersi, fare insieme delle attività e visitare la scuola e i suoi spazi. Si prevede 
quindi: • Un incontro, in orario antimeridiano, a gennaio. Gli alunni della scuola 
dell’infanzia, in biblioteca, saranno accolti dai bambini della primaria, per creare un 
momento di socializzazione, svolgendo anche attività laboratoriali. (Gli alunni della 
primaria potrebbero in quell’ occasione donare ai compagni più piccoli un gadget, una 
bandierina, per esempio, su cui riportare il nome ed i riferimenti della nostra scuola 
ed uno slogan). Per le visite programmate si organizzeranno delle attività laboratoriali 
(visione di filmati/cartoni, disegni, giochi, canti, letture di filastrocche, racconti, ecc.). In 
tali circostanze i grandi della primaria faranno da tutor ai più piccoli che avranno 
modo di lavorare proprio con le maestre delle classi in uscita. Tutto il materiale potrà 
essere raccolto in una mostra finale (o in un librone), a cura della scuola dell’infanzia, 
affinché i genitori possano prenderne visione. • La partecipazione ad un concorso: 
disegna la tua scuola; si chiederà ai bambini di 5 anni di illustrare la loro scuola … Gli 
incontri, i momenti di condivisione e le attività potrebbero essere ripresi con una 
videocamera e potranno essere proiettati anche durante la riunione con i genitori in 
cui verranno presentati i locali della scuola primaria, la sua offerta formativa ed il suo 
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gruppo docenti. Durante la riunione verrà premiato il disegno più bello del concorso, il 
più votato dai bambini della primaria (nel calendario delle attività vengono descritte le 
modalità di svolgimento). La seconda fase di orientamento sarà rivolta agli alunni 
dell’ultimo anno di scuola primaria che coinvolge anche gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. Il Progetto Continuità prevede quindi una serie di 
attività/incontri tra gli alunni delle quinte classi e gli alunni della secondaria. Ogni 
classe in uscita dalla scuola primaria avrà una classe di riferimento fra le prime della 
secondaria che saranno liete di accogliere e seguire i più piccoli nel passaggio al nuovo 
ordine scolastico. Gli alunni si conosceranno a dicembre, in occasione di una festa da 
organizzare prima del Natale, in orario antimeridiano per permettere la massima 
partecipazione. I ragazzi più grandi manderanno un invito scritto ai bambini di 10 
anni. Le insegnanti di Lettere si preoccuperanno di produrre le lettere di invito e 
selezioneranno delle poesie o brevi storie da recitare ai piccoli durante la festa in 
biblioteca. Inoltre doneranno loro un segnalibro realizzato per l’occasione dagli alunni 
della secondaria che riporti da un lato il nome della nostra scuola e dall’altro una 
immagine associata ad una frase che possa toccare la loro sensibilità (i versi di una 
poesia, un augurio per il futuro, il ritornello di una canzone…). I genitori verranno 
coinvolti attraverso incontri con i Docenti ed il Dirigente Scolastico al momento 
dell'iscrizione, con assemblee e giornate di Scuola Aperta, dove possono visitare le 
strutture scolastiche ed avere informazioni e delucidazioni. In quella data i piccoli di 
scuola primaria riceveranno un altro invito scritto, per partecipare a gennaio, sempre 
con i loro genitori, ad un OPEN DAY, un pomeriggio in cui conoscere l’offerta formativa 
della scuola media, i suoi spazi ed i docenti, saranno coinvolti in attività laboratoriali, 
insieme agli alunni di scuola media: • Laboratorio di Arte • Laboratorio di Tecnologia • 
Laboratorio strumentale • Laboratorio di Scienze (gli esperimenti verranno presentati 
anche in lingua inglese) Tutto il materiale raccolto durante i diversi momenti, con 
relative foto, verrà inserito in una mostra che si potrà allestire entro fine anno. La 
terza fase di orientamento sarà rivolta agli alunni dell’ultimo anno di scuola 
secondaria di primo grado che coinvolge anche le scuole secondarie di secondo grado 
sul territorio. Nel corso dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado è 
necessario aiutare i ragazzi a individuare concretamente il percorso per il 
completamento dell’obbligo scolastico e formativo e offrire alle famiglie occasioni per 
approfondire la tematica in modo da essere sostegno per i propri figli. Le attività 
programmate consteranno di due momenti: Una fase formativa, focalizzata sulla 
conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle proprie abilità e delle 
difficoltà del proprio percorso formativo). Una fase informativa dedita a fornire ai 
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ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di ciascuna di esse. Il 
Calendario delle attività potrebbe essere il seguente: Dicembre Somministrazione da 
parte dei coordinatori o delle insegnanti di Lettere del materiale formativo sulla 
conoscenza del sé e di valutazione delle proprie potenzialità. Saranno pubblicizzati, sul 
sito della scuola, tutte le proposte orientative delle Scuole secondarie di secondo 
grado. Per evitare disagi alla didattica e spreco di tempo e di energie, nel coinvolgere 
le classi per intero, anche dove non tutti sono interessati, si ritiene utile organizzare a 
metà dicembre, un Open Day pomeridiano con le diverse scuole secondarie di 
secondo grado presenti sul territorio. Si tratterebbe di una fiera delle informazioni in 
cui oltre alla possibilità di incontrare diversi docenti, i ragazzi potrebbero condividere 
tutto questo proprio insieme ai loro genitori e poter far luce su dubbi e perplessità, 
oltre che soddisfare tutte le loro curiosità. La possibilità di incontrarsi nel pomeriggio 
permetterà alle diverse scuole di coinvolgere i loro studenti, la cui presenza e 
testimonianza sarà senz’altro gradita da tutti. Nel periodo da dicembre a gennaio i 
nostri studenti, a piccoli gruppi, potranno prenotarsi per assistere alle lezioni o 
condividere attività laboratoriali direttamente presso gli Istituti superiori. Ogni attività 
in calendario verrà comunicata agli studenti e verrà allestita una bacheca all’ingresso 
della scuola, consultabile anche dai genitori. Ci sarà la disponibilità di fruire di uno 
sportello Orientamento/Ascolto presso la nostra scuola, rivolto agli alunni delle terze 
classi della Scuola secondaria di primo grado nonché ai loro genitori. Per i nostri ex 
alunni che frequentano invece il primo anno di scuola secondaria di secondo grado e 
sono usciti dall’ Istituto l’anno scorso si effettuerà un controllo sui risultati da loro 
conseguiti nel primo quadrimestre, per verificare se hanno affrontato gli studi con 
serenità e quindi valutare la scelta dopo un anno, anche alla luce dei risultati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi - Favorire un rapporto di continuità metodologico-didattica tra gli 
ordini scolastici. - Pensare alla maturazione complessiva del bambino. - Promuovere la 
socializzazione, l’amicizia e la solidarietà. - Favorire una prima conoscenza del futuro 
ambiente fisico e sociale. - Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di 
scuola. - Privilegiare, se possibile, la formazione di classi “equilibrate” mediante 
passaggio di informazione sugli alunni, con particolare attenzione agli allievi 
diversamente abili e in condizione di disagio. - Innalzare il livello qualitativo dei risultati 
dell’apprendimento - Favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione. - 
Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi. - Vivere attivamente 
situazioni di collaborazione. - Arricchire le competenze maturate nel rispetto del 
percorso formativo dell’alunno. - Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica 
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in un’ottica di crescita e di continuità. - Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto 
con gli altri. - Condividere momenti di progettazione relativi all’accoglienza degli alunni 
nel passaggio alla Scuola Primaria e alla scuola Secondaria attraverso percorsi 
caratterizzati da uniformità di offerte oltre che di obiettivi. - Intraprendere un percorso 
che porti alla realizzazione e/o all’utilizzazione di strumenti di lavoro finalizzati alla 
valutazione degli alunni di passaggio nei vari ordini di scuola. - Creare una maggiore 
collaborazione con le famiglie, condividendo e lavorando insieme su modalità 
educative comuni. - Promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, all’interno 
dell’obbligo formativo che permettano una scelta consapevole del proprio futuro. 
Competenze attese • Competenze sociali e civiche • Consapevolezza ed espressione 
culturale • Spirito di iniziativa e imprenditorialità • Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO LEGALITÀ

Area Cittadinanza 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 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Costruire un percorso educativo che investa tutta l’Istituzione 
scolastica e gli insegnanti delle varie aree disciplinari al fine di promuovere la cultura 
della “Legalità” . • Sviluppare la conoscenza e la funzione delle regole della vita sociale. 
• Comprendere come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un 
sistema di relazioni giuridiche nella consapevolezza che valori quali la dignità, la 
libertà, la solidarietà, la sicurezza vanno perseguiti e protetti ponendosi in contrasto 
contro ogni forma e fenomeno di illegalità. • Promuovere in ogni alunno la 
consapevolezza di essere in prima persona responsabile del proprio futuro e di quello 
degli altri, sviluppando la capacità di sentirsi cittadini attivi chiamati sia ad esercitare i 
propri diritti ma anche a rispettare i doveri della società cui appartengono. 
Competenze attese • Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti • Imparare 
a imparare • Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro • Consapevolezza ed espressione culturale • 
Collaborare e Partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • Acquisire ed 
interpretare l’informazione • Risolvere Problemi • Individuare collegamenti e relazioni • 
Progettare • Comunicare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SALUTE E BENESSERE

Area Cittadinanza 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, 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. Il progetto è nato 
dall’ esigenza di supportare l’azione educativa nei confronti degli alunni e di sviluppare 
in ciascuno di loro il senso di responsabilità. Attività rientranti nel progetto per tutti gli 
alunni dell’Istituto 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. Educazione ambientale Il fine primario sarà quello di potenziare la sensibilità 
verso l’ambiente, dalla quale dipende, in larga misura, la formazione di un corretto 
senso civico. Si favorirà la conoscenza dell’ambiente naturale e antropizzato che ci 
circonda, per potenziare il legame affettivo con il territorio in cui gli alunni vivono e 
con cui interagiscono. Si promuoverà l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti 
responsabili nei confronti dell’ambiente e si mirerà a far riflettere sulle relazioni 
esistenti tra uomo e ambiente. Educazione alla sicurezza 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 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - MARIO RAPISARDI

convivenza civile, quali l’educazione stradale, alla salute, alimentare e all’ affettività. La 
conoscenza di sé Saranno svolte attività, molto spesso sotto forma di gioco, intese a 
favorire: la conoscenza di sé, nella propria individualità; lo sviluppo di un concetto 
positivo di sé; l’acquisizione della consapevolezza dell’interazione con gli altri e 
dell’influenza che gli individui e i gruppi che si frequentano hanno su ciascuno di noi; 
l’acquisizione della capacità di riflettere sulle scelte che si fanno e sulle decisioni che si 
prendono nei vari contesti sociali. Bullismo e cyberbullismo Il progetto vuole prevenire 
e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di 
interventi e di attività che hanno come destinatari tutti gli studenti dell’Istituto. Questo 
percorso vede il coinvolgimento di tutte le figure presenti nella scuola ed una proficua 
collaborazione con Forze dell’Ordine, Polizia Postale e dello Stato e altre figure 
istituzionali. Tra le attività, oltre a quelle che ogni singolo docente metterà in atto 
all’interno del proprio percorso educativo, si evidenziano gli incontri, in video 
conferenza, con la Polizia P e altre figure istituzionali, proiezione di film, adesione alle 
giornate nazionali contro il bullismo e cyberbullismo, realizzazione di prodotti finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • favorire lo sviluppo di un concetto positivo di sé per garantire la 
salute psicofisica dell’alunno; • sviluppare attività sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche, intellettive che impegnino gli alunni a sviluppare competenze; • scoprire 
gli altri, i loro bisogni, le loro difficoltà, condividere regole, gestire conflitti attraverso la 
relazione e il dialogo; • collaborare, partecipare e agire in modo responsabile nel 
rispetto dei diritti degli altri e del contesto; • sviluppare atteggiamenti critici e 
consapevoli; • conoscere e rispettare l’ambiente adottando comportamenti adeguati e 
corretti; • utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’ uso 
delle risorse. Competenze attese • Gestione delle emozioni e dello stress • Capacità di 
risolvere problemi (problem solving), di prendere decisioni in modo consapevole dei 
possibili effetti (decision making) • Sviluppo del pensiero creativo e del pensiero critico 
• Capacità di comunicare in modo efficace nelle relazioni interpersonali ed empatia 
(socializzazione e creazione di comunità) • Autoconsapevolezza (orientamento) • 
Solidarietà • Intercultura • Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini • Cura dell’igiene personale • Corretta alimentazione • 
Utilizzo delle norme di sicurezza

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - MARIO RAPISARDI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO AMBIENTALE

Area Cittadinanza 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. Creare 
una coscienza ambientalista non significa essere contro lo sviluppo economico o il 
progresso scientifico ma vuole dire rispettare l’ambiente che ci ospita, per ridurre gli 
effetti negativi dell’inquinamento, dell’effetto serra, del buco dell’ozono per citarne 
solo alcuni. 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. 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 di Canicattì 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Offrire occasioni pratiche di conoscenza ed esplorazione 
dell'Ambiente. • Valorizzare l'educazione ambientale nella scuola come un vero 
impegno sociale • Educare all'ambiente configurandolo come bene sociale da gestire e 
custodire insieme. • Stabilire attraverso lo studio e la scoperta dell'ambiente un vero 
patto educativo con le agenzie del territorio. • Sensibilizzare efficacemente ai problemi 
del degrado ambientale (inquinamento, deforestazione, esaurimento energetico, 
rifiuti, bio-tecnologie, OGM, sfruttamento dell'agricoltura ecc.) • Educare a una 
coscienza civica attraverso l'ambiente ( educazione stradale, comportamenti scorretti , 
rischio incendi, educazione alla salute, educazione alimentare , uso di idro-fluoro-
carburi, cause di povertà,sicurezza ecc.) Competenze attese • sa individuare relazioni 
ambientali significative ed eventuali loro alterazioni nel territorio di Canicattì • sa 
individuare gli effetti causati dall’ azione antropica sull’ ambiente • sa distinguere le 
varie fonti di inquinamento e le relative problematiche • sa distinguere i materiali 
riciclabili • sa individuare sistemi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti sul proprio 
territorio • è consapevole dell’importanza delle risorsa acqua • è consapevole 
dell’importanza dei rifiuti come fonte di energia • sa individuare e praticare 
comportamenti corretti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RICERCA STORICA

Area Cittadinanza 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 che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano. 
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Ecco perché l’educazione alla legalità: per reprimere da subito ogni forma di illegalità, 
combattere ogni forma di sopruso, vivere le leggi come opportunità e non come limiti. 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Iniziare ad elaborare il concetto di “storia” come rappresentazione 
di aspetti, fatti e processi del passato. • Riconoscere elementi significativi del passato 
del proprio ambiente di vita • Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprendere opinioni e culture diverse, indagare problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo • Avviare la consapevolezza delle 
ripercussioni future delle azioni umane. • Riconoscere ed esplorare in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprendere l importanza del 
patrimonio storico, artistico e culturale. • utilizzo di un approccio per temi/problemi 
secondo la metodologia della ricerca ( che superi una didattica puramente trasmissiva 
) • attenzione al rapporto tra passato e presente e all’esperienza e all’affettività degli 
studenti, alle loro motivazioni e alle loro preconoscenze • didattica laboratoriale, 
operativa, interattiva, capace di avvalersi di più strumenti conoscitivi e di più linguaggi 
e attenta agli stili cognitivi degli studenti • concorrere alla lotta contro la violenza, la 
xenofobia, il razzismo, il nazionalismo aggressivo, l’intolleranza; • contribuire al 
consolidamento della coesione sociale, della giustizia sociale e del bene comune; • 
rafforzare la società civile aiutando i cittadini a costruire le abilità e le conoscenze 
necessarie per la vita democratica. Competenze attese • Saper ricercare tematiche in 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - MARIO RAPISARDI

archivi e biblioteche e in Internet • Saper ricercare tematiche in Internet • Saper 
organizzare le conoscenze • Saper organizzare le conoscenze realizzando dei testi 
scritti e multimediali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO LINGUISTICO: LETTURA-BIBLIOTECA-SCRITTURA CREATIVA

Area linguistica 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 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 
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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 nuovo, soddisfare le 
proprie curiosità e vivere esperienze sociali positive. 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. La costruzione di un giornale 
rappresenta una delle attività più avvincenti per gli alunni e allo stesso tempo una 
delle più ricche di potenzialità formative. Certamente il "giornalino" renderà gli alunni 
protagonisti di una attività motivante in cui l'atto dello scrivere assume un reale 
significato comunicativo. La proposta scaturisce dall’esigenza di rendere ogni studente 
consapevole della propria scrittura migliorandola in termini di accuratezza, chiarezza e 
profondità dell’espressione; di sviluppare la propria capacità di visione della realtà ; di 
accrescere la propria capacità di mettersi in gioco, ascoltare, confrontarsi con gli altri, 
sviluppando una sensibilità nei confronti di un testo letterario e non di educarli ai 
linguaggi dei mass media e fornire loro le competenze per riconoscerli in modo critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Sviluppare le conoscenze linguistiche, sociolinguistiche e 
discorsive; • Stimolare immaginazione e creatività verbale • Raccogliere idee per la 
scrittura attraverso l’invenzione; • Scrivere: approfondire metodi e tecniche di 
scrittura; • Creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto. • 
Potenziare le abilità di scrittura di testi argomentativi (su temi legati alla cultura, 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - MARIO RAPISARDI

all'attualità e alla vita scolastica) • Potenziare le abilità di scrittura di testi narrativi, 
poetici e autobiografici • Realizzare un giornale d'istituto on line • Gestire situazioni di 
problem solving • Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e 
rispettando le regole • Approccio al lavoro di desktop (revisione testi, titolazione, 
impaginazione e pubblicazione on line) • Rafforzare le abilità audio-orali nella lingua 
straniera • Rafforzare le abilità di letto-scrittura • Rafforzare le conoscenze 
grammaticali attraverso l'uso pratico Competenze attese • Comunicazione nella 
madrelingua • Competenze digitali • Imparare ad imparare • Consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE -STARTERS-MOVERS-FLYERS

Area linguistica La pluralità linguistica è requisito fondamentale per i cittadini europei 
di oggi e non si può prescindere da essa se si vuole consentire agli adulti di domani di 
interagire costruttivamente con la realtà circostante. La lingua inglese, in particolare, 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 • 
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, insegnati 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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Sviluppare le conoscenze linguistiche, sociolinguistiche e 
discorsive; • Stimolare immaginazione e creatività verbale • Raccogliere idee per la 
scrittura attraverso l’invenzione; • Scrivere: approfondire metodi e tecniche di 
scrittura; • Creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto. • 
Potenziare le abilità di scrittura di testi argomentativi (su temi legati alla cultura, 
all'attualità e alla vita scolastica) • Potenziare le abilità di scrittura di testi narrativi, 
poetici e autobiografici • Realizzare un giornale d'istituto on line • Gestire situazioni di 
problem solving • Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e 
rispettando le regole • Approccio al lavoro di desktop (revisione testi, titolazione, 
impaginazione e pubblicazione on line) • Rafforzare le abilità audio-orali nella lingua 
straniera • Rafforzare le abilità di letto-scrittura • Rafforzare le conoscenze 
grammaticali attraverso l'uso pratico Competenze attese • Comunicazione nella 
madrelingua • Comunicazione nelle lingue straniere • Competenze digitali • Imparare 
ad imparare • Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La nostra scuola individua il fabbisogno di posti dell'organico 
dell'autonomia, in relazione all'Offerta Formativa che intende 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e 
tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento 
dell'Offerta Formativa e delle attività progettuali, per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi  individuati come 
prioritari.

Dopo un’attenta analisi dell’Autovalutazione d’Istituto effettuata 
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nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, considerate le richieste 
dell’utenza in riferimento al corso  Cambridge di lingua inglese, si 
ritiene funzionale alle priorità d’Istituto, far subentrare all’unità di 
potenziamento di educazione fisica (A030) un’unità aggiuntiva di 
potenziamento di lingua inglese (A045).

 

 PROGETTO: CLIL IN VERTICALE

Area linguistica 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Sviluppare le conoscenze linguistiche, sociolinguistiche e 
discorsive; • Stimolare immaginazione e creatività verbale • Raccogliere idee per la 
scrittura attraverso l’invenzione; • Scrivere: approfondire metodi e tecniche di 
scrittura; • Creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto. • 
Potenziare le abilità di scrittura di testi argomentativi (su temi legati alla cultura, 
all'attualità e alla vita scolastica) • Potenziare le abilità di scrittura di testi narrativi, 
poetici e autobiografici • Realizzare un giornale d'istituto on line • Gestire situazioni di 
problem solving • Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e 
rispettando le regole • Approccio al lavoro di desktop (revisione testi, titolazione, 
impaginazione e pubblicazione on line) • Rafforzare le abilità audio-orali nella lingua 
straniera • Rafforzare le abilità di letto-scrittura • Rafforzare le conoscenze 
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grammaticali attraverso l'uso pratico Competenze attese • Comunicazione nella 
madrelingua • Comunicazione nelle lingue straniere • Competenze digitali • Imparare 
ad imparare • Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MATEMATICA

Area scientifico matematica Il progetto intende lavorare per un approccio alla 
matematica in una forma divertente e accattivante. Logica, intuizione e fantasia sono i 
requisiti per la partecipazione dei ragazzi ai giochi matematici. Attraverso queste 
attività ludiche è possibile valorizzare l’intelligenza degli studenti e, nel contempo, 
recuperare quei ragazzi che ancora non avessero avvertito particolari motivi di 
interesse nei confronti della matematica. Il progetto vuole dare agli studenti 
opportunità e stimoli adeguati per progredire nell’ apprendimento della matematica e 
poter così raggiungere livelli più alti. Lo scopo delle diverse attività che verranno via 
via proposte è quello di mettere alla prova ed esercitare sia le abilità aritmetiche e 
geometriche nonché di sviluppare progressivamente le capacità induttive e logico-
deduttive degli alunni. Nella risoluzione dei diversi quesiti si privilegerà l’aspetto 
metodologico al fine di sviluppare e consolidare la conoscenza di quegli aspetti tecnici 
che in genere costituiscono l’aspetto portante della risoluzione di un dato problema, 
una volta tradotto in termini matematici. Particolarmente importante in tutti i quesiti 
proposti sarà la traduzione del problema in termini formali con l’uso dell’appropriato 
linguaggio simbolico. Gli alunni saranno inoltre sollecitati a escogitare più strategie di 
soluzione dei quesiti posti. Di fondamentale importanza sarà inoltre la riflessione 
critica sui diversi metodi di risoluzione e sulle diverse sequenze operative individuate 
dagli alunni. Saranno sviluppate gradatamente capacità di astrazione, allo scopo di 
portare l’alunno all’ acquisizione di una metodologia generale di risoluzione, 
applicabile in contesti diversi ma strutturalmente simili. L’attività che s’intende 
promuovere si propone di creare nell’ alunno uno sviluppo articolato di conoscenze e 
metodologie tramite un insegnamento che non sia solo pura trasmissione del sapere, 
ma che utilizza in un nuovo contesto, in cui vengono privilegiati gli aspetti più 
tipicamente ludici della matematica, una pluralità di metodi atti a sviluppare le 
capacità di riflessione critica su determinati argomenti e problemi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Potenziamento delle competenze matematico logiche-scientifiche; 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 
alunni. Competenze attese Sviluppare e/o potenziare negli alunni le seguenti 
competenze, nell ’ambito del campo dell’educazione matematica (aritmetica e 
geometria) nel rappresentare le varie situazioni problematiche, per: - Impostare, 
comunicare e confrontare le diverse strategie di risoluzione; - Osservare, individuare e 
descrivere regolarità e relazioni; - Produrre congetture provando a validarle; - 
Costruire ragionamenti (non formalizzati), individuando e collegando le informazioni 
utili nelle diverse situazioni date, per sostenere le proprie tesi;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SCIENTIFICO

Area Scientifica 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, principi, 
leggi;

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Miglioramento della qualità della didattica finalizzato al 
miglioramento degli apprendimenti attraverso attività di formazione-ricerca • 
Verticalizzazione dei percorsi, attraverso attività di progettazione, sperimentazione, 
verifica e valutazione degli apprendimenti Competenze attese • osserva, analizza e 
descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
formula ipotesi e la verifica, utilizzando semplici schematizzazioni • riconosce le 
principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi • utilizza il proprio patrimonio 
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di conoscenze per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse • individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale e antropico • rappresenta il paesaggio e ricostruisce le 
caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; si orienta nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato • padroneggia e realizza semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MUSICA

Area artistico-espressiva 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 ed è, dunque, 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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli • 
sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 
corporeo con il movimento, il disegno, la voce • favorire una crescita armonica: 
coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione • educare 
alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma 
anche funzioni armoniche • condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e 
imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale • avviare alla formalizzazione di 
brevi idee musicali • favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale • 
promuovere forme di peer education nell'approccio alla musica • promuovere 
iniziative indirizzate a valorizzare l’apprendimento musicale Competenze Attese Alla 
fine del percorso progettuale l’alunno: • sa esprimersi attraverso il linguaggio sonoro 
e/o musicale • riconosce suoni e ritmi e riproduce la musicalità di un brano • riconosce 
i suoni prodotti dagli strumenti musicali • conosce i più comuni strumenti • associa i 
suoni al ritmo ed al movimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TEATRO

Area artistico-espressiva Con la Buona Scuola, il teatro entra definitivamente a far 
parte dell’offerta formativa delle nostre scuole di ogni ordine e grado ed ottiene piena 
cittadinanza nel curriculum educativo dei nostri studenti. Il motivo di tale scelta sta nel 
fatto che 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’ 
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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. L’impegno degli alunni, quando interessati in prima persona, 
diventa assiduo e costante durante tutte le attività di memorizzazione ed 
interpretazione. L’intelletto viene sollecitato ad adattarsi alla situazione verosimile o 
fantastica richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla mimica o dalle azioni 
attinenti alla scena da rappresentare. Si sviluppano, inoltre, il senso critico, la capacità 
di distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori. La 
drammatizzazione intesa in senso stretto,inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla 
timidezza e sull’ inibizione. 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 
provenienti dai tre ordini di scuola del nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -favorire la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il linguaggio 
teatrale -valorizzare, facendola emergere, l’identità di ogni singolo alunno -rafforzare 
l’autostima e la fiducia in se stessi -stimolare alla socializzazione e alla capacità di 
lavorare insieme, accrescendo la capacità di relazione e di cooperazione nel gruppo -
migliorare la qualità della comunicazione interpersonale -sviluppare il proprio 
potenziale espressivo -aiutare a comprendere il valore dell’altro come persona nella 
sua diversità e unicità -facilitare il decentramento da sé e dalle proprie posizioni -
aprire alla libertà di pensiero, creatività, espressione Competenze attese Alla fine del 
percorso progettuale proposto l’alunno: • sviluppa una consapevole percezione del 
proprio corpo e dello spazio che esso occupa quando si muove • conosce il proprio 
potenziale espressivo e ne assume piena consapevolezza • supera i propri timori e le 
proprie timidezze nello stare di fronte ad un pubblico • memorizza le parti assegnate 
ed interiorizza il significato dell’opera rappresentata • acquista fiducia nelle proprie 
capacità comunicative • è capace di coordinare la propria attività a quella degli altri 
durante le attività di drammatizzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ARTISTICO-ESPRESSIVO

Area artistico-espressiva 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 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. Tale percorso si 
inserisce all’ interno dell’area progettuale indicata come artistico-espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Favorire la continuità all’ interno del percorso individuale di 
crescita, integrando le attività laboratoriali con tutte le altre occasioni formative 
offerte dalla scuola e dal contesto extrascolastico. -Potenziare le capacità cognitive, 
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comunicative e relazionali, utilizzando linguaggi non solo verbali -Sviluppare 
l’espressività e la creatività, indirizzandole alla realizzazione di un progetto preciso -
Realizzare una migliore integrazione tra gli alunni, attraverso il confronto e 
l’accettazione delle individualità Competenze attese Alla fine del percorso progettuale 
l’alunno: o sa ideare e progettare un prodotto, esprimendo la propria creatività o 
realizza il prodotto rispettando la sequenzialità nelle varie fasi o riconduce, con la 
maggior precisione possibile, la fase operativa a quella progettuale o migliora le 
capacità di attenzione e di concentrazione o potenzia la capacità di rispettare le 
consegne ed i tempi di esecuzione o sa utilizzare in modo corretto e preciso gli 
strumenti specifici di ogni laboratorio o sperimenta tecniche e procedure all’ interno di 
un progetto o potenzia intelligenze differenti rispetto a quella verbale o acquisisce 
tecniche espressive di vario tipo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area innovazione 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 la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e 
competenze in modo semplice. Il progetto mira alla riqualificazione dell’attuale 
laboratorio di informatica mediante una nuova organizzazione spaziale dell’aula per 
trasformarla in un ambiente di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi o favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando 
l’accesso ai contenuti presenti nel web, ampliando la possibilità di sviluppo delle 
competenze digitali; o favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda 
Digitale, incrementando l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di 
informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, 
DSA e disabili”; o l’aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di 
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valutazione e di controllo; o favorire una cultura aperta alle innovazioni;o favorire la 
centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo 
la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i 
genitori grazie alla diffusione delle informazioni alle famiglie anche tramite il registro 
online; o promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della 
qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo modelli e strumenti per 
valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le 
risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie 
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti. o implementare processi di 
apprendimento-insegnamento basati su modelli innovativi, pratiche didattiche e 
settings maggiormente coinvolgenti e motivanti per gli alunni e gli insegnanti; o 
favorire i processi di apprendimento in classi eterogenee mediante la costituzione di 
gruppi di studio aperti che possano operare in spazi destrutturati. o Parte del 
personale docente viene formato per l’apprendimento e l’uso delle Google Apps For 
Education che consentirebbero di poter fruire di una piattaforma semplice e intuitiva 
per la condivisione dei contenuti prodotti dai singoli studenti o da gruppi di essi: in 
questo ambiente di rete, gli studenti formulano ipotesi, discutono tra di essi, 
verificano, argomentano le scelte; possono, inoltre, realizzare attività di web quest 
condivisibili tra classi e tra i diversi ordini di scuola, sviluppando attività di peer 
tutoring che consentono la costruzione delle conoscenze individuali e collettive. 
Competenze attese Scuola dell'infanzia: -Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento. -Il bambino riconosce 
il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. -Il 
bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. -Il bambino si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche 
le tecnologie digitali e i nuomedia. -Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Scuola Primaria: Competenze trasversali: -Progettare: Generalizzare una semplice 
procedura efficace per situazioni analoghe. -Risolvere i problemi Prendere 
consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e provare a 
proporre possibili soluzioni. -Acquisire ed interpretare l’informazione Cominciare a 
selezionare le informazioni a seconda dello scopo. Matematica: Competenze attese -
Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) 
descrivendo il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
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propria. -Tecnologia: Traguardo per lo sviluppo delle competenze: Utilizza strumenti 
informatici in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri. Scuola 
Secondaria di Primo Grado: Tecnologia: Nell'ambito del Curricolo di Tecnologia, la 
programmazione informatica (coding) e l'educazione al pensiero computazionale è 
fondamentale e decisamente attinente alla disciplina -Intervenire, trasformare e 
produrre -Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un robot -utilizzare adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale -l'alunno sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 IL CORPO IN MOVIMENTO

Area sportivo-motoria Il progetto d’Istituto “Il corpo in movimento” ha, quale obiettivo 
fondamentale, l’avvio (partendo dalla Scuola dell’Infanzia) ed il potenziamento di un 
percorso di educazione motoria e sportiva (alla “motricità e allo sport”) 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. L’Istituto, inoltre, con l’obiettivo di ampliare le esperienze 
motorie e sportive degli alunni e di rafforzare l’inclusione dei soggetti più in difficoltà 
attiverà le iniziative proposte dal M.I.U.R. Scuola dell’Infanzia: Progetti ludici e ricreativi 
(pratiche ludico-motorie) Scuola Primaria: Progetti di attività motoria e avviamento al 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - MARIO RAPISARDI

gioco-sport, “Sport di classe”. Scuola Secondaria di I Grado: Progetto di attività motoria 
e Sportiva nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico. Le attività del CSS integrano il 
percorso formativo delle ore curricolari di Ed. Fisica, contribuendo allo sviluppo di una 
cultura sportiva, del movimento e del benessere, e all’acquisizione di un corretto 
“atteggiamento competitivo”. Le stesse verranno integrate con la partecipazione a 
iniziative che possono favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità ed attitudini 
motorie e costituire stimoli concreti allo sviluppo globale della personalità dei ragazzi. 
Il progetto mira a: favorire negli alunni una sensibilizzazione al movimento e dello 
stare bene a scuola; renderli consapevoli del ruolo formativo svolto dall’attività 
motoria e sportiva; sollecitare una interiorizzazione dei principi e dei valori educativi 
sottesi allo sport; creare un’abitudine al movimento e alla pratica sportiva come stile 
di vita regolare e quotidiano; promuovere la partecipazione ai Campionati 
Studenteschi e integrare il percorso formativo delle ore curricolari di Ed. Fisica; 
acquisire un corretto “atteggiamento competitivo” e “sportivo”; essere in grado di 
sostenere un percorso di preparazione e allenamento ad una gara e ad un 
Campionato, in uno sport individuale, o di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli 
altri e saperle rappresentare graficamente; riconoscere, classificare, memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso. - Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc). - 
Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi segmentari (oculo-manuali e 
oculo-podalici). - Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi. - Essere in grado di assumere e controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità espressive. - Comprendere il “valore” delle 
regole e l’importanza di rispettarle per la buona riuscita dell’attività Competenze 
attese • Competenze sociali e civiche • Spirito di iniziativa e imprenditorialità • 
Imparare ad imparare

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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La nostra scuola individua il fabbisogno di posti dell'organico 
dell'autonomia, in relazione all'Offerta Formativa che intende 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e 
tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento 
dell'Offerta Formativa e delle attività progettuali, per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi  individuati come 
prioritari.

Dopo un’attenta analisi dell’Autovalutazione d’Istituto effettuata 
nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, considerate le richieste 
dell’utenza in riferimento al corso  Cambridge di lingua inglese, si 
ritiene funzionale alle priorità d’Istituto, far subentrare all’unità di 
potenziamento di educazione fisica (A030) un’unità aggiuntiva di 
potenziamento di lingua inglese (A045).

 

 PROGETTAZIONE CON FONDI EUROPEI _ PON FSE 2014/2020:

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento

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.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari del Progetto sono tutti gli alunni degli 
alunni della  scuola  dell'infanzia, della scuola 
primaria, della scuola secondaria di primo grado.

I risultati attesi per la presente proposta 
progettuale sono i seguenti:

Scuola  dell'infanzia:

-Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 
secondo diversi criteri

-Identificare alcune proprietà dei materiali

-Confrontare e valutare quantità ed utilizzare 
simboli per registrarli

-Progettare, costruire e memorizzare percorsi 
stabiliti o tracciati

Scuola primaria 

- conoscere i principali componenti di un 
algoritmo ed i principali blocchi logici su cui si 
basano tutte le strutture di programmazione

- introduzione al Coding

- svolgimento di esercizi didattici con l'utilizzo di 
software idonei svolgimento di esercizi didattici 
con l'utilizzo di software  idonei

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Scuola secondaria di primo grado

- conoscere i principali componenti di un 
algoritmo ed i principali blocchi logici su cui si 
basano tutte le strutture di programmazione

- introduzione al Coding; 

- svolgimento di esercizi didattici con l'utilizzo di 

software idonei svolgimento di esercizi 
didattici con l'utilizzo di software  idonei

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari del Progetto sono tutti gli alunni di 
scuola Primaria.

I risultati attesi per la presente proposta 
progettuale sono i seguenti:

- conoscere i principali componenti di un 
algoritmo ed i principali blocchi logici su cui si 
basano tutte le strutture di programmazione;

- introduzione al Coding;

- svolgimento di esercizi didattici con l'utilizzo di 
software  idonei.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari del Progetto sono tutti gli alunni  di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scuola primaria.

I risultati attesi per la presente proposta 
progettuale sono i seguenti:

- conoscere i principali componenti di un 
algoritmo ed i principali blocchi logici su cui si 
basano tutte le strutture di programmazione;

- introduzione al Coding;

- svolgimento di esercizi didattici con l'utilizzo di 
software  idonei.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari tutti gli alunni  della scuola primaria

competenze trasversali:

- saper progettare 

- risolvere i problemi

- acquisire ed interpretare l'informazione. 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado

competenze trasversali:

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- saper progettare 

- risolvere i problemi

- acquisire ed interpretare l'informazione

-saper selezionare le informazioni secondo lo 
scopo.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Sono destinatari tutti gli alunni della scuola  
primaria e secondaria di primo grado.

Risultati attesi:

- saper utilizzare le risorse digitali nella didattica.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'obiettivo è quello di formare le risorse 
professionali della scuola per dotarli delle 
adeguate competenze necessarie 
all'implementazione di una didattica innovativa 
con l'utilizzo delle TIC.

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'animatore digitale, unitamente al team per 
l'innovazione digitale,si occuperà della 
progettazione e del coordinamento delle azioni 
da intraprendere per una graduale ma incisiva 
attività di innovazione didattica supportata dalla 
conoscenza delle TIC.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA TRIESTE - AGAA82902D
VIA PETRELLA - AGAA82903E
LA CARRUBBA - AGAA82904G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Valutazione degli apprendimenti  
Criteri di osservazione/valutazione del team docente  
La valutazione, all’interno della nostra scuola dell’infanzia, assume un carattere 
formativo poiché accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del 
bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di 
apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni ma 
di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di 
tutte le sue potenzialità. 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 un’adeguata stesura del progetto, un accurato 
monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
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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 signolo 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 e di passaggio all’ordine della Scuola 
Primaria  
 
 
La valutazione iniziale, per ogni fascia di età, viene effettuata attraverso il ricorso 
ad un questionario che verrà compilato, per i bambini di tre anni, dai genitori e 
per quelli di quattro e cinque anni, dagli insegnanti.  
La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai 
bambini per riconoscerne le capacità cognitive. Vengono, inoltre, effettuate foto 
e video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività 
proposte.  
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica. Al termine di ogni 
argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche 
pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e 
verbale delle esperienze vissute.  
Le rubriche valutative sono state appositamente studiate e predisposte dal 
nostro NIV e sono state realizzate per fasce di età e per Campi di Esperienza, 
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individuando, al loro interno, indicatori e descrittori di competenze.  
La scheda di certificazione delle competenze viene compilata, a cura dei docenti, 
per tutti gli alunni di cinque anni e si individua come strumento informativo sulle 
competenze raggiunte sia verso i docenti della scuola primaria sia verso le 
famiglie degli alunni stessi.  
Gli strumenti e le modalita attraverso i quali si scandisce il percorso valutativo, 
infine, sono schematizzati nella sottostante tabella.  
STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
In funzione didattico-formativa  
 
Progettazione annuale  
Registro del docente  
Assemblee di sezione  
 
Porcesso di valutazione  
• rilevazioni iniziali  
• osservazioni sistematiche  
• interventi individualizzati  
• verifica del percorso  
In funzione certificativo-comunicativa  
 
Colloqui individuali con le famiglie  
Consiglio di intersezione  
 
 
Strumento di valutazione  
• Scheda di certificazione delle competenze  
• Scheda di passaggio di informazioni alla scuola primaria

ALLEGATI: Rubriche infanzia + religione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazione.  
La verifica si attua mediante: rubriche valutative, osservazioni sistematiche, 
schede, giochi motori, attività grafico-pittoriche, attività manipolative

ALLEGATI: Rubrica val. inf. ed. civica.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri di valutazione delle capacità relazionali  
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I criteri di valutazione delle competenze relazionali fanno esplicito riferimento al 
campo di esperienza “Il sé e l’altro” e devono, necessariamente, tener conto di 
quanto in esso esplicitato: “Il bambino ha sviluppato il senso dell’identità 
personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti , sa 
controllarli ed esprimerli in modo adeguato. È cosciente della propria storia, 
della storia familiare, delle tradizioni della famiglia, della comunità e della scuola 
e ha sviluppato un senso di appartenenza. Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri ,dei 
valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. Riflette, 
si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. È divenuto consapevole delle 
differenze e sa averne rispetto. Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista. Dialoga, discute e progetta 
confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo 
con gli altri bambini. Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei 
diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità”  
Tenuto conto di quanto sopra esplicitato, i criteri da noi individuati per la 
valutazione delle competenze di tipo relazionale si basano sul seguente 
protocollo:  
1. L’esplicitazione, all’interno del test di valutazione iniziale, di descrittori afferenti 
all’area della socializzazione, del rispetto delle regole di convivenza civile e della 
relazione, con esplicito riferimento, per i bambini di quattro e cinque anni, alle 
“Competenze chiave di Cittadinanza”  
2. Valutazione intermedia e finale delle competenze relazionali attraverso la 
compilazione, sul registro elettronico, di una griglia di valutazione delle 
competenze afferenti all’area de “Il sé e l’altro” con l’indicazione dei livelli di 
competenza raggiunti.  
3. Osservazione occasionale e sistematica delle interazioni fra pari e non.

ALLEGATI: Rubriche infanzia + religione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LUIGI PIRANDELLO - AGMM82901L

Criteri di valutazione comuni:
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Nella Scuola Secondaria di primo grado 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. La valutazione è riferita ai seguenti criteri:  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
CONOSCENZE (sapere)  
- apprendimento di contenuti, conoscenza della terminologia specifica, capacità 
di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei 
significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i 
concetti;  
- acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione 
progettuale;  
- capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione-espressione.  
ABILITA’ (saper fare)  
- capacità di applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la 
risoluzione di problemi e l'esecuzione di compiti;  
- saper applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al 
raggiungimento di un risultato;  
- capacità di esposizione di un iter progettuale.  
COMPETENZE (saper essere)  
- capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi 
logici;  
- capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  
- capacità di valutare ed esprimere giudizi;  
- capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio 
appropriato;  
- capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o 
realizzativo.  
Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), il consiglio di 
classe valuta in base a quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato, 
condiviso dagli insegnanti e familiari dello studente.  
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, 
discipline e attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato.  
Si allegano le rubriche valutative.
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ALLEGATI: Rubriche secondaria+religione-ilovepdf-compressed (2).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO:  
• competenza in materia di cittadinanza;  
• competenza digitale;  
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
• competenza imprenditoriale,  
INDICATORI:  
Classi prime  
COSTITUZIONE  
Diritto, legalità e solidarietà  
DESCRITTORI:  
- Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana.  
Indicatore  
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio.  
- Capire l’importanza del rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  
- Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Indicatore:  
CITTADINANZA DIGITALE  
- Distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
- Comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Classi seconde  
INDICATORI  
COSTITUZIONE  
Diritto, legalità e solidarietà  
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.  
Indicatori:  
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità.  
- Riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.  
Indicatore:  
CITTADINANZA DIGITALE  
- Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  
- Prendere consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.  
Classi terze:  
INDICATORI  
COSTITUZIONE  
Diritto, legalità e solidarietà  
DESCRITTORI  
- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 
di contrasto ad ogni forma di illegalità.  
Descrittore:  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità.  
-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive.  
Descrittore:  
CITTADINANZA DIGITALE  
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

Criteri di valutazione del comportamento:

COLLEGIALITÀ DEL VOTO/VALUTAZIONE  
Il voto di comportamento nella Secondaria viene deciso collegialmente dal 
Consiglio di Classe.  
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LA NOSTRA “IDEA” DI COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  
«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare».  
[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1]  
Così definito, il comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza.  
Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del 
comportamento) è preceduto dall'articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione) che 
introduce nell'ordinamento scolastico italiano un nuovo insegnamento. Tale 
insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze sociali e 
civiche.  
 
LA NOSTRA “IDEA” DI ALLIEVO  
Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di 
possedere il seguente profilo comportamentale:  
- 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 e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  
- 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;  
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita  
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche, si sono individuati 
cinque indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per 
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i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).  
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall'età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
(vedi allegato)  
VOTAZIONE INSUFFICIENTE  
1. La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di 
classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità.  
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in 
sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente 
anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio 
di classe abbia accertato che lo studente:  
- nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare 
per comportamenti di particolare gravità,  
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

ALLEGATI: Valutazione comportamento-converted.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva è disposta previo accertamento della 
prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 
3/4 dell’orario annuale personalizzato). L’alunno che ha superato il numero 
massimo di assenze consentite non accede alla valutazione delle discipline e del 
comportamento. Questo criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il 
collegio dei docenti di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, 
richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011.  
Con delibera del 20 dicembre 2018 il Collegio Docenti ha adottato le seguenti 
deroghe:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
- particolari condizioni di disagio socio-familiare che hanno condizionato la 
regolare frequenza.  
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Il Collegio Docenti dell’Istituto ha deliberato la non ammissione alla classe 
successiva in caso di presenza di più di tre insufficienze lievi (cinque) o tre 
insufficienze gravi (quattro).  
Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:  
- dell’impegno;  
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;  
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel 
corso del percorso scolastico;  
- dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza.

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

L'ammissione all'esame di stato è disposta previo accertamento della prescritta 
frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 
dell’orario annuale personalizzato). L’alunno che ha superato il numero massimo 
di assenze consentite non accede alla valutazione delle discipline e del 
comportamento. Questo criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il 
collegio dei docenti di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, 
richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011.  
Con delibera del 20 dicembre 2018 il Collegio Docenti ha adottato le seguenti 
deroghe:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
- particolari condizioni di disagio socio-familiare che hanno condizionato la 
regolare frequenza.  
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha deliberato la non ammissione all'esame di stato 
in caso di presenza di più di tre insufficienze lievi (cinque) o tre insufficienze gravi 
(quattro).  
Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:  
- dell’impegno;  
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;  
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel 
corso del percorso scolastico;  
- dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza.  
L'ammissione all'esame di stato è subordinata allo svolgimento delle prove 
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INVALSI (da svolgersi nel mese di aprile).  
Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità espresso dal 
Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto 
dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado, in particolare:  
1. valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio ;  
2. esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all'Esame di 
stato in conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed 
elaborata utilizzando descrittori, declinati con votazione da 4/10 – per i casi di 
ammissione all'esame con il minimo voto ammesso da codesta istituzione 
scolastica – a 10/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
RAPISARDI - AGEE82902P
LA CARRUBBA - AGEE82903Q

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 4 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  
L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.  
L’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come 
previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e 
sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima 
acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia 
con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono 
da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo 
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di istituto e nella progettazione annuale della singola classe.  
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. Nella Scuola Primaria 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. La valutazione è riferita ai seguenti 
criteri:  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
CONOSCENZE (sapere)  
- apprendimento di contenuti, conoscenza della terminologia specifica, capacità 
di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei 
significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i 
concetti;  
- acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione 
progettuale;  
- capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione-espressione.  
ABILITA’ (saper fare)  
- capacità di applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la 
risoluzione di problemi e l'esecuzione di compiti;  
- saper applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al 
raggiungimento di un risultato;  
- capacità di esposizione di un iter progettuale.  
COMPETENZE (saper essere)  
- capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi 
logici;  
- capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  
- capacità di valutare ed esprimere giudizi;  
- capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio 
appropriato;  
- capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o 
realizzativo.  
Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), il consiglio di 
classe valuta in base a quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato, 
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condiviso dagli insegnanti e familiari dello studente.  
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, 
discipline e attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato.

ALLEGATI: _Rubriche di valutazione 20-21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento  
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi - 
desunti da prove/rubriche/griglie di osservazione già previste o attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni  
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di 
un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati 
nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: _Rubriche di valutazione 20-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Coerentemente con i dettati normativi e pedagogici sono sono individuati cinque 
indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per i tre 
ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).  
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
(vedi allegato)

ALLEGATI: Valutazione comportamento-converted.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Da 
quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe successiva 
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anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con giudizio 
che indica livelli di apprendimento in fase di prima acquisizione anche in più 
discipline, da riportare nel documento di valutazione. La scuola, a seguito della 
valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente 
alle famiglie degli alunni interessati, eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta 
specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e 
far recuperare le carenze riscontrate. La non ammissione alla classe successiva è 
contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni.  
La non ammissione deve essere deliberata all’ unanimità dai docenti della classe 
nell’ ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  
*Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 4,compie alcune scelte di fondo; rimangono invariate, così come 
previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa.

Rubriche di valutazione IRC:

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 
62/2017, le modalità per la valutazione dell'IRC.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE RELIGIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto promuove l'inclusione e risponde ai bisogni di ogni singolo alunno, 
riprogettando la  propria organizzazione e la propria offerta curricolare in funzione di 
ciascuno, affinché ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale e sentirsi 
parte integrante di una comunità, attraverso la proposta di un progetto di Inclusione 
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condiviso con le famiglie ed i servizi socio-sanitari, che valorizza al massimo l'aspetto 
pedagogico del percorso di apprendimento e che persegue un approccio orientato 
alla valorizzazione del protagonismo dell'allievo nel processo di apprendimento, 
attuando una offerta formativa orientata allo sviluppo delle potenzialità in una 
prospettiva di equità. Pertanto, l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo “Mario 
Rapisardi”, risulta in grado di incontrare i bisogni che scaturiscono dal contesto, dalle 
famiglie e dalle sollecitazioni degli alunni attraverso delle linee guida che improntano 
l'organizzazione delle attività basandosi su obiettivi prioritari e fondamenti culturali e 
pedagogici, costruiti secondo i dettami delle nostra Costituzione: equità e 
valorizzazione delle differenze; diritto allo studio, attraverso la facilitazione e la 
rimozione delle barriere all'apprendimento; garanzia della piena partecipazione 
sociale, nell'ottica del progetto di vita.

Il nostro Istituto ritiene doveroso attivare delle prassi multi direzionali, al fine di 
valorizzare le opportunità del singolo alunno e di garantire un sicuro successo 
formativo attraverso un processo che si realizza tramite  tre tappe fondamentali:

-Una scuola inclusiva che considera l'alunno protagonista dell'apprendimento e che 
rispetta i ritmi e gli stili di apprendimento;

-Un sistema inclusivo che sa riformulare le proprie scelte organizzative, logistiche, 
metodologiche, didattiche e progettuali;

-Una cultura inclusiva che considera la partecipazione sociale quale obiettivo 
fondamentale del progetto di vita.

Il nostro Istituto si muove sul binario del miglioramento gestionale, didattico e 
formativo, affinchè nessun alunno sia sentito come non appartenente , non pensato 
e quindi non accolto. In concreto l'Istituto ritiene doveroso proporre una didattica 
inclusiva tenendo conto di tre elementi fondamentali:

1.      Il valore della differenza, poiché ricercando, riconoscendo e comprendendo il 
“funzionamento” individuale, attraverso un approccio bio-psico-sociale, si può 
agire in maniera efficace e partecipativa;

2.      L’uguaglianza sostanziale, come impegno alla ricerca di forme di 
differenziazione e di compensazione per raggiungere un sicuro successo 
formativo;

3.      La piena partecipazione sociale, attraverso offerte formative realizzate in 
contesti naturali e in situazioni collettive.

Oltre alla prevenzione del disagio ed al favorire il successo formativo ed oltre alla 
promozione dei processi di empowerment, la nostra Istituzione crede fortemente 
nella formazione e nella cooperazione tra le reti presenti ed operanti sul territorio al 
fine di espletare azioni programmatiche di sistema; pertanto sono attivi vari processi 
di collaborazione che vedono il coinvolgimento dell'Ente Locale (servizi di Assistenza 
Igienico-sanitaria e di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione), dell'ASP (Unità 
Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza-Canicattì), del Centro
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 Territoriale Risorse per l'Handicap 
I.T.C.G.” G.GALILEI” Canicattì, del Centro Territoriale di Supporto Agrigento e di 
diverse Agenzie Formative, Centri studi e Centri di terapia e riabilitazione presenti sul 
Territorio.

Nell'organizzazione funzionale del nostro Istituto rivestono un ruolo fondamentale i 
gruppi di lavoro e le commissioni educative e didattiche che promuovono attività di 
raccordo pedagogico-culturale al fine di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso 
formativo organico. Un obiettivo qualificante della nostra progettualità consiste nella 
creazione di u n sistema formativo integrato, che promuove il dialogo tra tutte le 
componenti dell'Istituzione Scolastica e le famiglie. A tal proposito, la nostra 
Istituzione vede al suo interno i seguenti gruppi di lavoro:

-       GLHO e GLI: si occupano delle azioni programmatiche, ossia della rilevazione 
degli alunni BES, della predisposizione degli interventi mirati e personalizzati, 
della formalizzazione e della documentazione delle attività, del monitoraggio 
dei processi di inclusione. Le strategie di intervento trovano una concreta 
rappresentazione nel PAI (Piano Annuale per l'Inclusione), riferito a tutti gli 
alunni con BES e che viene redatto ala termine di ogni anno scolastico.

-       La COMMISSIONE BES, partendo dall'analisi delle specificità dei fabbisogni nel 
contesto d'esercizio, propone percorsi e realizza progetti per favorire e 
potenziare l'inclusione scolastica, implementando l'offerta formativa con 
azioni significative. La figura di referenza risulta determinante per favorire la 
comunicazione tra scuola, famiglia e ASP.

-       Il TEAM dei DOCENTI svolge un ruolo fondamentale per l'individuazione e la 
gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe, attuando strategie e 
metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti BES al 
contesto di apprendimento.

-       Il DIRIGENTE SCOLASTICO garantisce il rispetto della normativa vigente in 
materia di BES, mediante una costante azione di controllo e monitoraggio 
sull'attuazione delle procedure.

Il nostro Istituto , attraverso il suo mandato Istituzionale, le sue opportunità e le sue 
competenze professionali, orienta, guida ed affianca gli alunni non italofoni, 
ponendosi con un atteggiamento di ascolto e tenendo conto della storia formativa 
dell'alunno, per offrire risposte negoziate nella relazione educativa quotidiana e 
garantendo il diritto alla diversità e il diritto all'uguaglianza delle opportunità, 
attraverso proposte formative in grado di accorciare gli scarti di partenza.

Infine, particolare attenzione viene destinata alla formazione continua dei docenti 
nell'ottica della ricerca-azione e dell'aggiornamento della professionalità e degli 
strumenti operativi.

  PUNTI DI DEBOLEZZA
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La mancanza, all'interno del nostro Istituto, di uno sportello di ascolto che prevede la 
figura di un esperto nel settore psico-pedagogico, con la finalità di fornire la propria 
competenza nella gestione del disagio socio-affettivo e soprattutto di fungere come 
spazio d'ascolto, inteso non come luogo di cura, ma come sistema di prevenzione del 
disagio, attraverso la presentazione di possibili percorsi di crescita individuale.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Personalizzare l'insegnamento vuol dire diversificare le mete formative, prevedendo la 
possibilità di scegliere percorsi ed indirizzi paralleli, per favorire la promozione delle 
diverse potenzialità individuali o approfondire interessi personali. Il benessere a scuola 
si pone come macro-obiettivo che sottende la filosofia della nostra Istituzione 
Scolastica, la quale fonda i suoi principi guida sulla continuità delle esperienze 
formative, sul confronto e la partecipazione diretta di tutti i docenti, sul coinvolgimento 
attivo delle famiglie e sull'utilizzo di tutte le risorse operanti sul territorio. La 
promozione del benessere è, dunque, l'obiettivo di un lavoro attento e dell'impegno 
assiduo e condiviso del nostro Istituto. In questa prospettiva, le finalità educative 
integrano all'interno di un progetto unitario gli ambiti del sapere (conoscenze), del 
saper fare (abilità procedurali) e del saper essere (competenze e consapevolezza di sé) 
e prospettano l'idea di un apprendimento che coinvolge l'individuo nella sua totalità 
umana ed esistenziale. L'effettiva personalizzazione si identifica come un processo che 
si sviluppa partendo dall'assunto che l'allievo con BES sia parte del gruppo classe e che 
la sua presenza possa determinare delle occasioni formative uniche, in virtù di una 
didattica connotata da apprendimenti significativi, che puntano l'attenzione sulla 
dimensione affettivo-relazionale dell'esperienza scolastica e sull'esercizio di una 
cittadinanza consapevole e solidale. La scuola è inclusiva quando è, al contempo, 
competente ed accogliente. La nostra Istituzione Scolastica ritiene e crede fortemente 
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in una corretta organizzazione dell'apprendimento, al fine di determinare un processo 
positivo per l'intero gruppo classe. Infine, la personalizzazione coincide spesso con la 
facilitazione, ossia con la necessità di supportare e guidare il percorso formativo, 
fornendo gli opportuni ancoraggi (scaffolding). Tutto ciò, viene esplicitato all'interno del 
Piano Educativo Individualizzato, all'interno del quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per ciascun alunno in situazione di 
handicap, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, ( art.12 
della legge 104 del 92). Per gli alunni BES e DSA, lo strumento utilizzato per la 
personalizzazione del percorso didattico è il PDP, Piano Didattico Personalizzato, nel 
quale vengono chiaramente indicati strumenti dispensativi e compensativi, volti a 
facilitare il processo di apprendimento. Per gli alunni non Italofoni, vengono avviati 
percorsi di prima alfabetizzazione privilegiando tutte quelle azioni facilitanti il processo 
di apprendimento della lingua, attraverso sistemi e strategie mirate secondo il 
framework europeo (Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue). Per 
facilitarne l’inserimento inoltre, vengono svolte attività che privilegino contenuti 
interculturali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è redatto congiuntamente dagli operatori socio-
sanitari dell'ASP , dal personale docente , in collaborazione con i genitori o gli esercenti 
la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo D.P.R. Del 24 /02/94.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione propositiva della famiglia, avrà un ruolo fondamentale ,nella presa in 
carico, dei bisogni dei propri figli,insieme alla scuola,secondo principi inclusivi condivisi. 
- Le famiglie sono coinvolte nell’ organizzazione di eventi scolastici Percorsi di 
formazione genitori (Parent Training) - Percorsi laboratoriali per alunni e genitori - 
Partecipazione ai GLH - Frequenti contatti e scambio di informazioni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con Ente 
locale

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Rapporti con Ente 
locale

Assistenza igienico-sanitaria

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione: - è formativa, considerando i processi di apprendimento oltre che le 
performance; - è orientata all’ autovalutazione dell’alunno (per guidarlo verso la 
conquista dell’apprendimento autonomo, di un approccio metacognitivo, della 
consapevolezza dei propri meccanismi di apprendimento); - è orientata 
all’autovalutazione dell’insegnante e dell’Istituto (monitoraggio e valutazione finale per 
individuare i punti di forza e di criticità del piano annuale per l’inclusione). La 
valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi prevede la somministrazione dei 
questionari a docenti, alunni e famiglie per la rilevazione dell’indice di gradimento delle 
attività e progetti proposti nell’ottica di adeguamenti e miglioramenti possibili. Le 
modalità di verifica e i criteri di valutazione condivisi, vengono esplicitati nei Piani 
Didattici personalizzati. - La valutazione segue i processi che sono previsti dalla 
programmazione per competenze, per cui la valutazione segue in primis un criterio 
relativo alle fasce di acquisizione delle relative competenze. La Scuola tiene, altresì, 
conto degli esiti alla luce del PEI, visto che, per gli alunni diversamente abili, il PEI fissa 
anche i criteri e le modalità della valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche 
del processo evolutivo di crescita, alla luce delle difficoltà iniziali e dei fattori che, poi, 
interagiscono nella crescita del minore.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità sarà attuata attraverso un percorso formativo unitario, al quale 
contribuirà, con pari rilevanza educativa,l'azione di ciascuna scuola per realizzare il 
necessario raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo, al fine di sostenere 
l'alunno nella crescita personale e formativa e di assicurare un continuum di 
opportunità educative a tutti gli alunni, nel pieno rispetto di ciascuno.La reale 
attuazione del curricolo verticale, sarà volta a favorire e accompagnare l'alunno nel 
passaggio di un grado di scuola all'altro. ( Progetto Accoglienza e Continuità) 
Orientamento Tutti gli alunni saranno sostenuti,, attraverso un Progetto Orientamento 
che coinvolge diversi Istituti.

 

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 
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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 necessita’ di contenimento del contagio, qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attivita’ 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:
PianoscolasticoperlaDDI-Palumbo P Carmela.pdf

118



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC - MARIO RAPISARDI

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore Vicario: Sostituzione e 
facente funzione in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico con delega di firma per 
gli atti a rilevanza interna o per le 
comunicazioni con l'ATP e l’USR, coadiuvare 
il Dirigente scolastico in compiti gestionali e 
organizzativi.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborazione con il dirigente scolastico 
per lo svolgimento dei compiti connessi alla 
gestione unitaria dell’istituzione scolastica 
e a garanzia di un servizio di qualità.

4

Realizzazione e gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto e 
realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Enti e Istituzioni esterne (2 docenti per 
ogni area, tranne tre docenti per area 2 e 
un docente per area 5). Area 1 Gestione e 
realizzazione del P.T.O.F. : elaborazione 
revisione e integrazione del PTOF presente 
in istituto; attuazione PTOF, gestione, 
monitoraggio e verifica in itinere sulle 
attività previste; diffusione del PTOF presso 
il personale interno alla scuola e le famiglie 

Funzione strumentale 10
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degli studenti; valutazione PTOF: Area 2 
Interventi e servizi per gli studenti e 
promozione di interventi a favore degli 
alunni BES: coordinamento, nei tre ordini di 
scuola, dei gruppi di lavoro/operatori 
coinvolti; coordinamento 
dell’organizzazione didattica e degli 
interventi scolastici ed extrascolastici 
necessari per l’accoglienza, l’inserimento, 
l’integrazione e l’inclusione degli alunni 
BES; monitoraggio in itinere del lavoro 
eseguito nelle classi in cui sono inclusi gli 
alunni/e BES. Area 3 Supporto ai docenti e 
coordinamento delle attività di formazione 
e aggiornamento: produzione di documenti 
interni all'istituto destinati ad agevolare 
l’organizzazione e lo svolgimento delle 
attività didattiche e collegiali; favorire la 
condivisione e la diffusione delle buone 
pratiche; accogliere dei docenti in ingresso 
e neoassunti; rilevare le esigenze formative 
espresse dai docenti; organizzazione di 
corsi di aggiornamento rispondenti alle 
reali esigenze dei docenti. Area 4 
Orientamento e continuità: predisposizione 
del piano di lavoro annuale per la 
continuità in entrata e l'orientamento in 
uscita; progettazione di moduli didattici di 
italiano, matematica, inglese e musica per 
le classi quinte della scuola primaria in 
continuità con le classi prime della scuola 
secondaria di I grado; organizzazione e 
coordinamento dei progetti extracurriculari 
in collaborazione con le FF.SS. dell’area 1. 
Area 5 Valutazione e Autovalutazione: 
analisi esiti INVALSI e prove parallele 
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primaria e secondaria; coordinamento delle 
attività relative al Piano di Miglioramento e 
monitoraggio del piano; predisposizione 
dati e materiali per l’elaborazione e/o 
aggiornamento R.A.V.; coordinamento delle 
attività relative alle prove comuni in 
raccordo con la referente del N.I.V.; 
coordinamento della Commissione nel 
processo di predisposizione della 
rendicontazione sociale.

Capodipartimento

Promozione e coordinamento di: 
progettazione e definizione del curricolo di 
istituto obiettivi, degli strumenti di 
valutazione e modalità di verifica; attività di 
monitoraggio; definizione dei percorsi di 
recupero e sostegno; proposte per la scelta 
dei libri di testo.

5

Responsabile di plesso

Supporto organizzativo al capo di istituto; 
responsabilità in ordine al corretto 
passaggio di informazioni e all'attuazione 
nella sede delle scelte operate dal Collegio, 
dallo staff di presidenza, oltre che delle 
disposizioni del Dirigente; coordinamento 
con l'ufficio di segreteria (personale) per la 
sostituzione dei docenti assenti; 
comunicazione al Dirigente di eventuali 
problematiche relative ad alunni, genitori, 
docenti, personale non docente, al DSGA di 
problematiche relative a interventi 
manutentivi, strutture e sussidi.

7

Conservazione dei beni custoditi nei vani 
posti in cui risultano collocati; recupero 
tempestivo dei beni temporaneamente 
collocati in spazi affidati ad altri sub-
consegnatari se autorizzati; richiesta di 

Responsabile di 
laboratorio

2
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modifica della collocazione dei beni che 
siano trasferiti stabilmente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari; richiesta di 
eventuali interventi di manutenzione o 
riparazione o sostituzione di beni 
deteriorati, danneggiati o perduti; denuncia 
al consegnatario o, in caso di urgenza, 
direttamente al Dirigente, di eventi dannosi 
fortuiti o volontari; regolamentazione 
dell'accesso all'aula laboratorio e chiusura 
della stessa con consegna chiavi all’Ata 
incaricato al piano.

Animatore digitale
Attuazione dei progetti e delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale.

1

Team digitale
Attuazione dei progetti e delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale.

6

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione. Curare il 
raccordo organizzativo e la trasversalità 
con i docenti di classe. Registrare, in 
occasione della valutazione intermedia, le 
attività svolte per la propria classe con le 
indicazioni delle tematiche trattate e le 
indicazioni valutative circa la 
partecipazione e l’impegno di studio dei 
singoli studenti in vista della definizione del 
voto/giudizio finale da registrare in pagella. 
Rafforzare la collaborazione con le famiglie 
al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una 

Coordinatore 
dell'educazione civica

43
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cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro.

Commissioni di lavoro
Esplicitare in chiave progettuale ed 
operativa le linee programmatiche del 
Collegio dei Docenti.

10

Referenti

Sensibilizzazione ed approfondimento delle 
tematiche relative alle rispettive aree di 
intervento, nonché del supporto ai colleghi 
direttamente coinvolti nell'applicazione 
didattica delle proposte.

28

Nucleo Interno di 
Valutazione

Funzioni di coordinamento e gestione in 
ordine ai processi di autovalutazione 
dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione 
del R.A.V., alla programmazione delle azioni 
di miglioramento della scuola (revisione del 
P.d.M.), al monitoraggio degli esiti degli 
studenti (prove comuni bimestrali, esiti 
degli scrutini, risultati a distanza, 
rilevazioni INVALSI) e di tutte le attività e 
dei processi avviati.

7

Coordinatori dei 
consigli di classe, di 
interclasse e di 
intersezione.

Presiedere le riunioni del consiglio di 
classe, quando non è personalmente 
presente il Dirigente Scolastico; collaborare 
per il corretto svolgimento degli scrutini; 
farsi portavoce nelle assemblee con i 
genitori; coordinare l’attività didattica del 
consiglio di classe; gestire il rapporto con le 
famiglie degli studenti; coordinare lo 
svolgimento di visite guidate e uscite 
didattiche; verificare la regolarità della 
frequenza scolastica degli studenti.

22
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Responsabile 
dell'attività 
extracurriculare

Coordinamento e gestione dei rapporti 
esterni e delle comunicazioni legate 
all'organizzazione delle attività e delle 
manifestazioni extracurriculari della scuola 
secondaria.

1

Referenti Covid

Sensibilizzazione, informazione e 
organizzazione del personale; verifica del 
rispetto della gestione COVID-19;  
monitoraggio delle presenze degli alunni 
nelle classi e del personale; monitoraggio 
delle relazioni e degli scambi nel caso della 
rilevazione di situazioni di contagio. 
contagio;

6

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione

- Rilevazione dei BES presenti nell'istituto; - 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell'amministrazione; - focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai docenti sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; - rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività̀ della 
scuola; - raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai docenti tradotte in 
sede di definizione PEI come stabilito 
dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010; - 
interfaccia della rete dei CTS e dei servizi 
sociali e sanitari territoriali per 
l'implementazione di azioni di sistema; - 
progettazione, pianificazione attività da 
inserire nel PTOF.

33

Responsabilità organizzativa delle classi ad 
indirizzo musicale e coordinamento delle 

Responsabile classi ad 
indirizzo musicale

1
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attività.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenza, in attività di potenziamento 
(italiano, matematica, inglese) per classi 
aperte; sostituzione dei colleghi assenti, 
anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Realizzazione del progetto "Decorazione e 
arredo della biblioteca" con l'obiettivo di 
creare spazi in connessione che possano 
accogliere diverse attività. Nella 
rielaborazione dello schema progettuale si 
è immaginato di realizzare arredi “lab.” e 
dalle differenti geometrie per offrire 
maggiori opportunità e tali da accogliere le 
differenti strumentazioni. La biblioteca, è 
pensata come una sorta di “atelier”, come 
un luogo in cui i ragazzi possano trovare 
diverse sollecitazioni per ricercare, 
sperimentare, verificare anche con 
materiali e strumenti di diverso tipo, 
partendo dalla valorizzazione della lettura. 
La soft area è un micro luogo ideato con 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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arredo morbido che offre l’opportunità di 
attività in piccoli gruppi e di lettura e 
videoproiezione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

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

ll progetto, nell'ottica dell’arricchimento e 
dell’ampliamento dell’offerta formativa, si 
propone di contribuire alla piena 
realizzazione della personalità dell’alunno 
attraverso la pratica motoria e sportiva“la 
pallavolo”o minivolleyc he permetta il 
raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico 
che conduce alla formazione di una 
personalità autonoma, sicura e 
responsabile.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Tenuta registro protocollo informatico e relativa 
conservazione giornaliera –– Gestione corrispondenza 
elettronica PEO e di PEC smistamento della posta ai 
destinatari individuati dal Dirigente Scolastico (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici – 
Archivio cartaceo e archivio digitale – Gestione 
corrispondenza cartacea in entrata e creazione del 
documento digitale e in uscita con compilazione delle 
distinte postali e ricevute Supporto alla FF.SS. per tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF curriculari ed extracurriculari e 
conservazione documentazione didattica (progetti e 
programmazioni) – Supporto amministrativo INVALSI - Corsi 
di aggiornamento – (Scheda di progetto e programma – 
Calendario – - Presenze - Attestati ) Distribuzione 
modulistica varia personale interno – Comunicazione dei 
guasti all’ente locale (Comune) e raccolta delle segnalazioni 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e richieste di interventi e riparazioni da effettuare – 
Collaborazione con l’ufficio alunni – Pubblicazione delibere 
Consiglio d’Istituto all’albo on line e sul sito web area 
Amministrazione Trasparente Collaborazione con DS e 
DSGA per adempimenti connessi con il D.Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. In particolare 
provvede e pubblicare e aggiornare • gli atti generali 
(regolamenti, lo statuto degli studenti e studentesse (DPR 
249/98), il piano di lavoro ATA e il piano delle attività dei 
docenti, ecc.) • Il PTTI – Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità • Articolazione degli uffici • 
Telefono e posta elettronica • Carta dei servizi e standard di 
qualità • Obiettivi di accessibilità Aggiornamento dati 
SCUOLA IN CHIARO Supporto nella gestione delle 
procedure connesse con la Privacy e collaborazione con il 
DS e il RSPP per adempimenti D. Lgvo 81/08, trasparenza e 
accesso agli atti L. 241/1990 Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – 
rapporti con i sub-consegnatari gestione del materiale di 
facile consumo Attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi. Tenuta del registro dei contratti (parte 
acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di magazzino 
carico e scarico materiali– Gestione fotocopiatrici a noleggio 
e altri contratti e convenzioni - rapporti con fornitori 
Determine a contrarre e di acquisto Richieste 
CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - redazione 
dei prospetti comparativi - Emissione degli ordinativi di 
fornitura -. Collabora con ufficio personale per: ricezione 
comunicazioni di assenza registrazione assenze e relativi 

Ufficio acquisti
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adempimenti: richiesta visita fiscale Graduatorie d’Istituto 
docenti e ATA, Identificazione personale POLIS e Istanze on 
Line e supporto al personale. Supporto al DSGA per 
adempimenti ANAC - gestione file xml L. 190/2012 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare atti e documenti nella sezione • Bandi 
di gara e contratti ( determine aggiudicazioni etc) • Il file xml 
previsto dalla L. 190/2012 • Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Gestione alunni - Iscrizioni- Tenuta fascicoli documenti 
alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie – Nulla osta – Trasferimenti - 
- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione 
assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni e 
sussidi (libri di testo e assegni di studio) - Certificazioni varie 
e tenuta registri - esoneri educazione fisica – Gestione 
statistiche e monitoraggi e Anagrafe Alunni al SIDI – - 
pratiche studenti diversamente abili – rapporti con l’Ente 
Locale per servizi inerenti gli alunni ( contributi, borse di 
studio, servizio mensa) Esami di stato - Denunce infortuni 
INAIL alunni e Assicurazione integrativa alunni Gestione del 
servizio e del registro presenze assistenti comunali a 
supporto alunni diversamente abili. Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per pratiche e monitoraggi relativi agli 
alunni– Elezioni scolastiche organi collegiali.- Adempimenti 
connessi alla Dispersione Scolastica (statistiche alunni e 
obbligo formativo). Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel POF -. Gestione 
organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori – 
Supporto al docente incaricato del sito WEB per la 

Ufficio per la didattica
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pubblicazione e aggiornamento dei dati e documenti 
inerenti l’Area Alunni- Collaborazione con il docente 
referente e con il collega incaricato per la preparazione dei 
dati di contesto alunni per INVALSI. Gestione circolari 
interne (compreso inoltro ai destinatari e pubblicazione on-
line) Convocazione organi collegiali (compreso inoltro ai 
destinatari e pubblicazione on-line) Gestioni circolari 
scioperi e assemblee sindacali e comunicazione all’ufficio 
personale per relativi adempimenti- Caricamento dati al 
Sistema Informativo : organico di diritto e di fatto. 
Adempimenti connessi alla funzionalità del Registro 
Elettronico Rapporti utenza interna ed esterna 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.. Protocollo in uscita atti del proprio ufficio e relativa 
archiviazione. Protocollo in entrata atti del proprio ufficio in 
assenza del collega addetto al Protocollo o in caso di 
necessità.

Aggiornamento annuale organico personale, 
predisposizione elenchi e aggiornamento anagrafiche su 
Argo e Gecodoc con dati completi (compreso indirizzo e-
mail) - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti - - Predisposizione 
circolari interne riguardanti il personale - Graduatorie 
interne soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di 
servizio - Registro certificati di servizio – Costituzione, 
svolgimento e trasformazione rapporto di lavoro del 
personale a T.I.: assunzione, controllo documenti di rito 
dichiarazione dei servizi, periodo di prova e piattaforma 
neo assunti, pratiche cause di servizio, inidoneità e 
utilizzazione in altri compiti, denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa personale, mobilità, detrazioni, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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assegno nucleo familiare, prestiti, autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali. Sistemazione cattedre, 
spezzoni orario scuola secondaria 1° grado e rapporti con 
le scuole di completamento. - Nomine e conferimenti 
incarichi al personale da organigramma Gestione assenze 
personale con emissione decreti e caricamenti dati su Argo 
e SIDI , rilevazioni e monitoraggi assenze - Visite fiscali – 
gestione scioperi Gestione reclutamento personale a T.D. 
Convocazioni attribuzione supplenze. Predisposizione 
contratti di lavoro gestione giuridica e retributiva contratti 
ed elaborazione TFR. Tenuta del registro dei contratti (parte 
riferita al personale supplente). Comunicazioni assunzioni, 
modificazioni, trasferimenti, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego relativamente al personale a T.I. e a T. D. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: • l’organigramma dell’istituzione 
scolastica • I tassi di assenza del personale • Il Curriculum 
Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico • Elenchi 
personale a tempo indeterminato e determinato e tutto 
quanto previsto dalla normativa sopra citata. Protocollo in 
uscita atti del proprio ufficio e relativa archiviazione. 
Protocollo in entrata atti del proprio ufficio in assenza del 
collega addetto al Protocollo o in caso di necessità. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://a.registroarchimede.it/archimede/login.seam 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PNFD-RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 OSSERVATORIO DI AREA SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DI 
CANICATTÌ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

A seguito della disposizione della Direzione Generale dell’ U.S.R. Sicilia del 16.10.2003, 
gli ambiti territoriali hanno istituito gli osservatori provinciali e di area sul fenomeno 
della dispersione scolastica. Il nostro Istituto fa parte della rete di scuole che 
costituiscono l’Osservatorio di Area contro la Dispersione Scolastica e per la 
promozione del successo formativo  di Canicatti avente come sede l’I.C. G. Verga di 
Canicattì, come coordinatore di area il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Ausilia 
Corsello e come operatore psicopedagogico territoriale (O.P.T) la dott.ssa Carmela 
Matteliano, docente comandato dall’Ufficio Scolastico Regionale. L’osservatorio è 
formato da diversi partners: le nove amministrazioni locali (Canicatti, Castrofilippo, 
Naro, Camastra, Racalmuto, Grotte, Campobello di Licata, Ravanusa, Favara) su cui 
ricadono le 19 istituzioni scolastiche,  dai rappresentanti dell’Asp di Agrigento, enti di 
formazione e del terzo settore che operano nel nostro territorio. 

La nostra istituzione scolastica, quale membro dell’osservatorio, s’impegna a 
individuare, di concerto con il Coordinatore dell’Osservatorio di Area, i progetti, le 
iniziative e le azioni da attivare nel territorio al fine di affrontare i fenomeni di 
dispersione scolastica, di disagio socio-educativo-relazionale e promuovere una 
cultura antidispersione scolastica.

Il docente comandato o O.P.T. (operatore-psicopedagogico-territoriale) avrà compiti 
di studio, di ricerca, di consulenza e di coordinamento relativi ad attività psico-
pedagogiche e didattiche rivolti agli alunni, genitori e docenti, finalizzate alla 
prevenzione e al recupero delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento 
all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità. Sarà cura dell’O.P.T. 
assicurare un raccordo fra le scuole dell’area e gli operatori degli enti, comuni, Asp o 
delle associazioni operanti nel territorio al fine di cooperare, raccordarsi e fornire agli 
studenti in difficoltà/disagio o a rischio di dispersione scolastica, percorsi differenziati 
o piani di intervento e recupero personalizzati.
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 "SCUOLA E TERRITORIO BAMBINI AUTISTICI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

 RETE "INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADESIONE RETE DI AMBITO 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 ADESIONE RETE DI AMBITO 2

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MOVIMENTO AGENDE ROSSE- GRUPPO "ROSARIO LIVATINO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

 IN-FORMARE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 IN-FORMARE PER LA SICUREZZA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CURRICOLI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "PROGETTO CYBERBULLISMO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "PROGETTO LEGALITÀ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON ENTE COMUNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Rete di collaborazione

 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE META

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "UGO FOSCOLO"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione
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 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LETTERA INTENDI-METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Lettera intendi Verga

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC - MARIO RAPISARDI

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 CENTRO DI PROSSIMITÀ EBBENE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

-La Fondazione Ebbene  e l’Istituto Walden operano in sinergia 
condividendo mission e valori nonché scelte di sviluppo al fine di 
realizzare interventi di utilità sociale ed effetti di profonda 
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innovazione sociale .

- Gli enti sottoscrittori del presente protocollo condividono fra le 
proprie finalità statutarie  la realizzazione di attività socio-
assistenziali , lo sviluppo di strategie di prevenzione e 
sensibilizzazione sul territorio, la messa in atto di strategie di rete e 
valorizzazione delle risorse istituzionali e sociali;

 CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTAZIONE DI CURRICOLI PER COMPETENZE

L'apprendimento per competenze presuppone una rivisitazione del curriculo della scuola in 
quanto si rende necessario stabilire un rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze. La scuola deve ridisegnare il piano di studi in termini di competenze, 
organizzando la progettazione didattica non sulla base dei contenuti disciplinari ma in 
funzione dello sviluppo delle competenze a partire, dall'individuazione dei processi di lavoro 
del contesto e dell'insieme di tutte le attività.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

I docenti per sviluppare la progettazione didattica per competenze, devono procedere alla 
costruzione di un percorso formativo articolato in diverse attività disciplinari ed 
interdisciplinari, con il quale evidenziare per ciascuna competenza: quali prestazioni sono 
richieste all'alunno, nell'ambito di quali attività , quali indicatori ne consentono la verifica e gli 
strumenti per rilevarli, quale modalità è stata attuata per raggiungere il risultato ottenuto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

•

Risultati a distanza
Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi 
agli esiti a distanza degli studenti nei successivi 
percorsi di studio, tenuto conto della valenza 
dell’azione educativo-didattica adottata.

•

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Formazione in prtesenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CONTINUITA’ 1° E 2° GRADO E COMPETENZE VERTICALI

I docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado, 
sia in ambito disciplinare che trasversale, per sviluppare la progettazione didattica per 
competenze devono collaborare alla costruzione di un curricolo verticale e di integrazione 
degli apprendimenti che presuppone la centralita’ del processo di insegnamento-
apprendimento, il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di 
mediazione culturale, l’emergere di nuove responsabilita’, funzioni, compiti, il bisogno di 
conciliare l’autonomia culturale e professionale di ogni singolo insegnante con la collegialita’ e 
la cooperazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati a distanza
Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi 
agli esiti a distanza degli studenti nei successivi 
percorsi di studio, tenuto conto della valenza 
dell’azione educativo-didattica adottata.

•

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE

L’apprendimento per competenze sposta l’attenzione sul risultato da raggiungere, da 
misurare attraverso prestazioni osservabili e valutabili, pertanto la metodologia deve favorire 
l’accertamento delle prestazioni e la loro misurazione. E’, quindi, fondamentale l’osservazione 
dello studente “alla prova” o il prodotto “autentico” del suo lavoro.

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi
•

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

L’obiettivo principale dell’unita’ formativa e’ lo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso il Coding. Scopo del corso e’ quello di promuovere le abilita’ necessarie all’ uso 
attivo delle tecnologie del presente e del futuro. Tratti fondamentali del pensiero 
computazionale sono l’analisi, l’organizzazione dei dati del problema in base a criteri logici, la 
sua rappresentazione tramite astrazione, l’automatizzazione della sua soluzione secondo un 
procedimento algoritmico. L’inserimento del Coding e del pensiero computazionale nella 
scuola di ogni ordine e grado permette di definire strumenti e metodologie che risultino 
interessanti, utili ed efficaci per gli alunni e per i docenti. Uno strumento che unisca studenti e 
docenti nella riconversione della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed innovativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 PIATTAFORMA DIGITALE PER DIDATTICA INTEGRATA

La dinamica dei cambiamenti socio-economici delle societa’ tecnologicamente avanzate e la 
recente introduzione del PNDS richiede ai sistemi scolastici profonde modifiche strutturali e 
organizzative. Per gli insegnanti diventa dunque strategico l’aggiornamento professionale 
continuo, per intervenire sull’ apprendimento e sull’ ambiente in cui si sviluppa. Soprattutto 
per i docenti, che non sono “nativi digitali” come gli studenti attuali, diventa strategico 
padroneggiare le TIC, per innovare i modelli di apprendimento e guidare il processo di 
conoscenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RISORSE DIGITALI E DI RETE PER INSEGNARE AD APPRENDERE ( IMPARARE AD 
IMPARARE)

La dinamica dei cambiamenti socio-economici delle societa’ tecnologicamente avanzate 
richiede ai sistemi scolastici profonde modifiche strutturali e organizzative. Per gli insegnanti 
diventa dunque strategico l’aggiornamento sorgono cosi’ nuove didattiche sui cambiamenti 
profondi legati alla rivoluzione digitale e all’ affermarsi di nuove forme di apprendimento, 
prima fra tutte l’e-learning. Il modello dell’insegnamento in aula da frontale e nozionistico a 
interattivo e sociale. Nascono cosi’ nuove didattiche che rispondono alle esigenze del singolo 
in ordine alla personalizzazione dei percorsi ( just for me), all’ottimizzazione degli assets ( just 
enough), e a una gestione dei tempi( just in time). L’azione formativa mira ad offrire una 
formazione che metta in grado i docenti di sfruttare in modo corretto e produttivo le 
possibilita’ offerte dalle nuove tecnologie digitali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

•

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE

I docenti devono essere in grado di garantire alla propria scuola il possesso di competenze 
finalizzate a fronteggiare i processi di accoglienza, di integrazione e mediazione culturale, 
considerato che nelle nostre classi e’ una realtà la presenza di alunni difficili con disagio socio-
culturale e di origine straniera. E’ necessario che il docente sappia approcciarsi 
adeguatamente al processo di globalizzazione attraverso l’accoglienza, l’integrazione e lo 
scambio culturale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Educare al rispetto delle regole e comportamenti 
sociali promuovendo la partecipazione attiva alla 
vita sociale e scolastica.

•

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRATEGIE DI DIDATTICA INCLUSIVA, MONITORAGGIO DEL CONTESTO DI CLASSE E DEL 
CURRICOLO IMPLICITO

Attraverso la proposta di alcuni spunti di riflessione teorica tratti dalle scienze dell’educazione, 
in particolare gli aspetti inerenti il curricolo implicito, si vuole accompagnare i corsisti in una 
ricerca-azione che, partendo da problemi autentici della loro didattica quotidiana ( es. come 
inserire uno studente bes in classe, come ridurre una situazione-problema, come coniugare 
un bisogno speciale con il lavoro di classe…), li porti ad osservare la relazione educativa e il 
contesto classe con un “occhio” diverso, confrontando e rinnovando i punti di vista, fino a 
formulare e sperimentare nuove ipotesi e nuove strategie per gestire l’attività in classe in 
modo funzionale all’ inclusione di ciascun soggetto. Emergeranno preconcezioni sulla 
relazione docente-discente, sull’ inserimento di alunni bes, sulle relazioni tra colleghi, 
compreso tra docente di classe-di sostegno, sui processi di insegnamento-apprendimento e 
sulle loro finalità. L’intero percorso, adatto ad analizzare situazioni/comportamenti-problemi, 
frequenti in caso di presenza di bes, sara’ organizzato per lavori di gruppo ( docenti dello 
stesso ordine o dello stesso istituto…); sara’ interamente documentato, reso fruibile e fornira’ 
elementi di riflessione utili per un “habitus” professionale lo stile di ricerca e lo stile inclusivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRATEGIE PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE LE RISORSE UMANE E 
MATERIALI NELLA SCUOLA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA
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Il percorso formativo è finalizzato a promuovere l’innalzamento dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche offrendo ai docenti spunti di confronto e riflessione su modelli 
organizzativi, di gestione degli spazi didattici, che possano offrire alle scuole strumenti di 
riqualificazione del processo di insegnamento-apprendimento e costruire curricoli tenti ai 
reali fabbisogni di ciascuno e alle variabili di sistema. Inoltre, intende promuovere nei docenti 
la cultura della condivisione del processo di funzionamento della scuola, della gestione e 
valutazione della propria offerta formativa, anche al fine di migliorare il funzionamento dello 
staff dirigenziale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

•

Destinatari Gruppi di docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Approfondimento e-learning personale o collegiale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'attività mira alla formazione del personale e delle famiglie degli alunni per la gestione delle 
problematiche connesse ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Educare al rispetto delle regole e comportamenti 
sociali promuovendo la partecipazione attiva alla 
vita sociale e scolastica.

•

Destinatari Tutti i docenti e i genitori degli alunni
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA SCUOLA PER TUTTI

Formazione sulle dinamiche relazionali nella gestione della classe con particolare riferimento 
agli alunni BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FOMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Formazione specifica-D.Lgs.81/2008 art. 37,comma 2-Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011- 
Argomenti del corso: -Misure di prevenzione per rischio contagio (segnaletica orizzontale e 
verticale, distanziamento, ecc.) -Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -
CoV-2nelle scuole -Gestione di alunni operatori scolastici sintomatici a scuola -Protocollo 
anticovid

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti docenti
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ LABORATORIALI PIANO DO FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEO-
ASSUNTO PER A.S. 2020-2021

1-Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 2-Gestione della classe e problematiche 
relazionali con riferimento alle iniziative ed ai provvedimenti delle istituzioni scolastiche in 
fase di emergenza 3-Inclusione sociale e dinamiche interculturali con riferimento allo sviluppo 
delle competenze digitali, all’uso responsabile di internet, alla protezione dei dati personali e 
contrasto del cyberbullismo 4- Buone pratiche didattiche disciplinari con riferimento 
all’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA BUONA STRADA IN...BICI

Il corso ha come argomento la materia dell’educazione stradale e l’acquisizione di uno stile di 
vita sano. Le tematiche didattiche sono legate alla sicurezza stradale, al corretto uso della 
bicicletta in riferimento agli aspetti della sicurezza e all’uso della bicicletta come uno stile sano 
di vita.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Educare al rispetto delle regole e comportamenti 
sociali promuovendo la partecipazione attiva alla 
vita sociale e scolastica.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE, ORGANIZZARE E VALUTARE PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Percorso formativo finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche del 1° e 2° ciclo nella fase 
di aggiornamento dei curricoli di istituto e di realizzazione dell'attività di programmazione 
didattica, al fine di sviluppare "la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici e giuridici, civici e ambientali della società" articolo2,comma 1 della legge 
n°92/2019, nonchè ad individuare un terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità 
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità (art. 1, comma 1 della legge). I percorsi,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Educare al rispetto delle regole e comportamenti 
sociali promuovendo la partecipazione attiva alla 
vita sociale e scolastica.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LE NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FOMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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