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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” 

di Catania, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 

8345/A19 del 25 novembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

- il piano è stato aggiornato per il corrente anno scolastico e approvato dal collegio dei docenti nella seduta 

del 20/10/2017 

- il piano  è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 30/10/2017 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatua scuola/istituti/CTIC87500P/ic-francesco-petrarca-catania/ .  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

       1)  Migliorare i risultati degli studenti e ridurre il fenomeno della varianza fra classi negli esiti degli     

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.                          

OBIETTIVO REGIONALE 1 

2)   Monitorare il percorso scolastico della scuola secondaria di secondo grado 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 , aumentare le percentuali di alunni collocati 

nei livelli 3,4 e5. 

       2)   Migliorare l’offerta formativa della scuola verificandone la validità a lungo termine 

Essi  sono stati individuati sulla base dei punti deboli emersi dalla compilazione del RAV;  

si ritiene fondamentale migliorare il rendimento degli alunni posti nelle fasce più basse riducendo così  le 

percentuali di alunni collocati nei livelli 1-2, diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi, 

soprattutto in matematica, ampliare l’offerta formativa, in particolar modo per il recupero degli alunni in 

difficoltà e per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Implementare il curricolo verticale d’Istituto con UDA di Inglese, Arte e Musica ; 

2) Continuare la somministrazione di prove strutturate tipo Invalsi  per classi parallele e relativi criteri 

di valutazione; 

3) Adottare la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria 

e secondaria; 

4) Potenziare lo sportello di ascolto anche per l’orientamento scolastico; 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatua%20scuola/istituti/CTIC87500P/ic-francesco-petrarca-catania/
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5) Mantenere ambienti decorosi, ampliare la disponibilità di risorse per  tutti i  plessi 

6) Strutturare un percorso di continuità tra scuola dell’infanzia-primaria e primaria-secondaria  

7)   Continuare a monitorare a breve e lungo termine gli esiti scolastici della scuola superiore di 

secondo grado 

 8)   Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione  di sé e delle proprie 

inclinazioni  

      9)  Ridurre il tasso di dispersione scolastica, in particolare del numero delle non ammissioni alla classe 

successiva a causa di una frequenza irregolare - Obiettivo Regionale 2 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

gli obiettivi di processo sopra descritti serviranno a migliorare ulteriormente la qualità del nostro istituto; 

la costruzione e l’implementazione del curricolo verticale evita frammentazioni, segmentazioni, ma 

anche ripetitività del sapere, tracciando un percorso formativo unitario; il percorso di continuità renderà  

più proficua la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola; lo sportello d’ascolto potrà 

facilitare una scelta più consapevole degli studi superiori da intraprendere e contenere il fenomeno della 

dispersione ; la somministrazione delle prove strutturate per classi parallele porterà al miglioramento dei 

risultati finali degli studenti. 

 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 

di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 I risultati raggiunti nelle prove standardizzate nazionali d’ italiano e matematica non si discostano in maniera 

significativa dai risultati nazionali e locali  

ed i seguenti punti di debolezza: 

si evidenziano disparità concentrate in qualche corso di Scuola Primaria e Secondaria  dovute a problematiche 

e difficoltà di contesto. 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

 Genitori:  duranti incontri programmati ,anche quelli del GLI, sono stati illustrati sia le criticità che i punti 

forti della scuola emersi dal Rapporto di  autovalutazione   

Cooperative ONLUS : “Prospettiva”a.r.l e “Marianella Garçia” che, oltre a fornire ai ragazzi la possibilità di 

impiegare il tempo libero in attività ludico-ricreative, hanno collaborano con la scuola in molteplici progetti  



 6 

Punto Luce  e CSI che assegna supporti (libri, giochi e strumenti musicali) in collaborazione con “Save the 

children” a famiglie in gravi e certificate condizioni di povertà, su richiesta dei Servizi Sociali . 

Nel corso di tali contatti, sono emerse le seguenti considerazioni: 

Sia i genitori che gli Enti hanno apprezzato il Piano di miglioramento loro esposto ed hanno ribadito di 

continuare la fattiva collaborazione con la scuola. La scuola ha  promosso infatti  vari momenti di 

coinvolgimento dei genitori attraverso incontri e manifestazioni: open day, fiera del dolce, attività di 

hosting di alunni e docenti stranieri, condivisione dei progetti. Collabora altresì   regolarmente con le 

famiglie nella definizione del Patto di corresponsabilità e nella definizione del  Regolamento d'Istituto. 

Gli Enti citati sono intervenuti nelle situazioni di criticità loro sottoposti per migliorare l'offerta formativa, 

per il recupero di minori a rischio e per la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica. 

 

Piano di miglioramento 

Vedasi allegato n. 1  
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 8 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 9 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 11 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 12 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 12 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 14 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 15 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 21 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 21 

Formazione in servizio docenti 124 22 
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Finalità della Legge e compiti della scuola 

 

L’Istituto ha elaborato un Piano di lavoro che, nel rispetto della normativa, risponde alle richieste dell’utenza 

e alle esigenze di ordine culturale, sociale e tecnologico di una società che cambia. 

Esso si propone di : 

- Garantire a tutti gli alunni pari opportunità, contribuendo con ogni mezzo a colmare le differenze sociali, 

economiche e culturali che, di fatto, limitano il pieno sviluppo della personalità e assicurare a tutti un 

sufficiente livello di cultura generale. 

- Promuovere l’inclusione e differenziare la proposta formativa, rendendola proporzionale alle difficoltà e 

alle esigenze di ciascuno, per offrire a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare al meglio le proprie 

potenzialità, favorendone la presa di coscienza e curando la personalizzazione dell’insegnamento. 

 

- Valorizzare le risorse esistenti sul territorio, allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e 

articolato. 

 

- Evitare e prevenire la dispersione scolastica. 

 

- Favorire un migliore orientamento scolastico e professionale in modo che, a conclusione del Primo Ciclo 

di Istruzione, il ragazzo sia in grado di pensare al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale e 

professionale. 

 

- Impedire che la diversità di sesso, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizione psico-fisica e 

socio-economica possano in qualche modo limitare esercizio effettivo del diritto all’istruzione. 

 

- Arricchire l’offerta formativa con attività che garantiscano a tutti uguali 

opportunità di crescita culturale. 
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Fabbisogno di organico  

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il 

triennio  

Motivazione: 

indicare il piano 

delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche 

(tempo pieno e 

normale, 

pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 

 

14 

 

6+6h 

3 sezioni a tempo normale 

8 sezioni a tempo ridotto 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

 

 

14 

 

9+ 12 h e 1/2 

3 sezioni a tempo normale 

8 sezioni a tempo ridotto 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di 

possibili modifiche) 

a.s. 2018-19: n.  

14 

 

9+ 12 h e 1/2 

3 sezioni a tempo normale 

8 sezioni a tempo ridotto 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di 

possibili modifiche) 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 

30 7+12h +3 EN 23 classi a 27 ore 

settimanali 

3 pluriclassi per minorati 

fisiopsichici 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

34        13 24 classi a 27 ore 

settimanali 

 (Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di 

possibili modifiche) 

 

a.s. 2018-19: n. 34       13 24 classi a 27 ore 

settimanali 

 (Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di 

possibili modifiche) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 

2016-17 

a.s. 2017-

18 

a.s. 

2018-

19 

Motivazione: indicare 

il piano delle classi 

previste e le loro 

caratteristiche  

 

43/A 

 

 

8+6h 

 

8 

 

8 

7 classi a tempo normale 

5 classi a tempo prolungato 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

 

59/A 

 

5 

 

4+ 15 h 

 

4 + 15 h 

7 classi a tempo normale 

5 classi a tempo prolungato 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

 

 

45/A 

 

2 

 

2 

 

2 

7 classi a tempo normale 

5 classi a tempo prolungato 

 (Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

45/A 1+6h 1+6h 1+6h 7 classi a tempo normale 

5 classi a tempo prolungato 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

28/A 1+6h 1+6h 1+6h 7 classi a tempo normale 

5 classi a tempo prolungato 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

33/A 1+6h 1+6h 1+6h 7 classi a tempo normale 

5 classi a tempo prolungato 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

32/A 1+6h 1+6h 1+6h  7 classi a tempo normale 

5 classi a tempo prolungato 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

30/A 1+6h  1+6h 1+6h  7 classi a tempo normale 
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5 classi a tempo prolungato 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

77/A 4 4 4 3 classi ad indirizzo musicale 

(Ci si riserva di aggiornare i 

dati in previsione di possibili 

modifiche) 

 

 

 

b. Posti  di potenziamento  

Tipologia (es. posto 

comune primaria, classe di 

concorso scuola 

secondaria, sostegno…) 

n. posti  Motivazione 

 

Scuola Primaria 

 

3  

Recupero e potenziamento attività di base (Italiano e 

Matematica) 

Attività musicali 

Progetti di internazionalizzazione (Erasmus, gemellaggi, 

e certificazioni) per la scuola primaria e secondaria 

Consulenza psicologica 

Attività alternative alla Religione Cattolica 

(Ci si riserva di aggiornare i dati in previsione di 

possibili modifiche) 

 

 

30/A 

 

1 

Progetti di educazione motoria 

Attività per la prevenzione della dispersione scolastica 

(Ci si riserva di aggiornare i dati in previsione di 

possibili modifiche) 
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c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

Tipologia n. 

D.S.G.A: 1 

Assistente amministrativo  

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

11    

Assistente tecnico e relativo 

profilo (solo scuole superiori) 

1 per supporto all’attività didattica in ragione  dell’elevata 

consistenza di dotazioni tecnologiche in fase di ulteriore 

ampliamento (richiesta effettuata). 

Altro  

 

(Ci si riserva di aggiornare i dati in previsione di possibili 

modifiche) 

 

  

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 
Realizzazione di una 
rete wireless per una 
copertura totale dei 
quattro plessi 
dell'istituto per mezzo 
di access point 
professionali gestiti 
tramite controller 
virtuale e di switch di 
tipo managed. 
Gestione avanzata 
degli accessi alla rete 
per mezzo di Hotspot. 

 

Arricchire le aule tradizionali con 
dotazioni per la fruizione collettiva e 
individuale dei contenuti, per 
l'integrazione di aggregazioni diverse 
in gruppi di apprendimento, in 
collegamento wireless, per una 
integrazione quotidiana del digitale 
nella didattica. 

 

ASSE II INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE (FESR) – 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8.1 
Dotazioni tecnologiche e laboratori -
10.8.1.A1 realizzazione rete 
LAN/WLAN 
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Dotazione di 
tecnologia digitale 
touch per alcuni 
ambienti scolastici di 
fruizione collettiva, sia 
come laboratorio 
multimediale, che 
come classe2.0 con 
spazi modulari e 
flessibili. 

Realizzare una didattica integrata 
finalizzata all'acquisizione di 
competenze chiave attraverso 
esperienze di problem solving  
cooperativo, webquest, field trip, 
scenari di simulazione virtuale 
dell'esperienza, serious games. 

ASSE II INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO 
DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8.1 
Dotazioni tecnologiche e 
laboratori -10.8.1.A3 Ambienti 
multimediali 

 

 

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

Secondo quanto deliberato  dalla legge 107,che stabilisce” la dotazione organica finalizzata all’attuazione 

dell’autonomia scolastica” , la scuola ha richiesto l’organico aggiuntivo di potenziamento  per la 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa, individuando le seguenti   aree 

disciplinari : 

 1)POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 

d) 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 dover i; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità ; 

l) 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) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

2) POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
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nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

3) POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

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

alunni e degli studenti; 

4) POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE 

c) 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;  

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 

5) POTENZIAMENTO MOTORIO 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno  

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

6) POTENZIMENTO LABORATORIALE 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero  computazionale 

,all'utilizzo critico e consapevole dei socia l network e dei media nonché alla produzione;                               

m) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7, lettera il; 

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. 
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Scelte di gestione e di organizzazione 

Il D.S. ha  nominato  il Collaboratore vicario che esplica   le seguenti mansioni: 

-    Sostituire in tutte le funzioni il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento e -    sottoscrive 

tutto ciò a cui è espressamente delegato; 

-    Promuovere, facilitare e coordinare tutte quelle attività e quelle iniziative volte a migliorare la   qualità 

dell’apprendimento e dello stare bene a Scuola; 

-    Collaborare col Dirigente  nei rapporti operativo-didattici coi propri colleghi; 

-    Rilasciare permessi brevi ai Docenti; 

-    Predisporre il quadro delle sostituzioni degli insegnanti assenti in conformità con quanto  previsto dal   

PTOF; 

-    Promuovere e coordinare tutte le attività di arricchimento dell’offerta formativa che si 

      svolgono in orario curriculare ed extracurriculare; 

-    Raccogliere, valutare e trasmettere all’Ufficio di Dirigenza tutte segnalazioni di malfunzionamento, 

disguidi, inosservanza delle norme al fine di attivare rapidamente tutte le azioni correttive e 

preventive necessarie; 

-    Essere il referente privilegiato dei docenti, degli studenti, dei genitori e dei docenti       responsabili delle   

Funzioni Strumentali; 

-    Facilitare la diffusione di iniziative e di comunicazioni che interessano studenti, genitori ed    insegnanti; 

-    Provvedere alla divulgazione  delle circolari centrale-plessi; 

-    Preparare i lavori dei consigli di classe e delle riunioni per discipline; 

-    Gestire il primo rapporto con gli alunni (permessi per entrata in ritardo ed uscite anticipate,  mancate 

giustificazione per assenze, problemi didattici-disciplinari degli alunni, organizzazione rapporti con l’Ufficio 

di segreteria) e con i genitori degli alunni secondo il Regolamento d’ Istituto; 

-     Elaborare l’orario scolastico e coordinare l’orario di utilizzo dei docenti dei laboratori; 

-     Coordinare l’andamento generale della giornata scolastica. 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF,  è istituita la figura 

del Coordinatore di plesso , i cui compiti sono così definiti: 

         -    sostituisce in tutte le funzioni il Dirigente Scolastico quando assente contemporaneamente 

              al    Collaboratore vicario e firma tutto ciò a cui è espressamente delegato; 

- promuove, facilita e coordina tutte quelle attività e quelle iniziative volte a migliorare la qualità 

dell'apprendimento e dello stare bene a scuola; 

- collabora con il Dirigente Scolastico per tenere rapporti di collaborazione operativo-didattica con i 

colleghi; 

- rilascia permessi brevi a i docenti; 

- assicura il buon funzionamento organizzativo del plesso; 

- predispone il quadro delle sostituzioni degli insegnanti assenti in conformità a quanto previsto dal 

PTOF; 
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- promuove e coordina tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa che si svolgono in 

orario curriculare; 

- raccoglie, valuta e trasmette all'Ufficio di Dirigenza tutte le segnalazioni di malfunzionamento, 

disguidi, inosservanze delle norme al fine di attivare rapidamente tutte le azioni correttive e 

preventive necessarie; 

- è il referente privilegiato dei docenti, degli studenti, dei genitori del plesso e dei docenti 

responsabili delle Funzioni Strumentali; 

- facilita la diffusione di iniziative e comunicazioni che interessano studenti, genitori ed insegnanti 

del plesso; 

- provvede alla divulgazione delle circolari centrale-plesso; 

- gestisce le operazioni di sostituzione e di supplenza dei docenti; 

- gestisce i rapporti con i genitori per problemi didattici-disciplinari degli alunni; 

- gestisce il primo rapporto con gli alunni (permessi di entrata in ritardo ed uscite anticipate, 

mancate giustificazioni per assenze, organizzazione rapporti con l'Ufficio di segreteria) e con i 

genitori degli alunni; 

- elabora l'orario scolastico e coordina l'orario di utilizzo dei docenti dei laboratori; 

- coordina l'andamento generale della giornata scolastica; 

- ha la prima responsabilità sulla struttura del plesso (disposizioni per modifiche, spostamenti ed 

utilizzo attrezzature scolastiche). 

 

E’ altresì istituita la figura del Coordinatore del consiglio di classe che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- è il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in 
atto 

- guida e coordina i consigli di classe 

-  relaziona in merito all’andamento generale della classe 

-  illustra obiettivi, competenze ,metodologie per predisporre la programmazione 

- verifica il corretto svolgimento di quanto stabilito in sede di programmazione della classe 

- prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione finale della classe 

- propone consigli di classe straordinari 

- informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà 

- cura la stesura del documento di presentazione della classe agli esami di Stato e la raccolta dei  
programmi 
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- coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione 
e la verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente 

-      controlla che gli alunni informino i genitori riguardo le varie comunicazioni scuola/famiglia 

- propone visite guidate e viaggi di istruzione 

-  raccoglie  permessi per le uscite didattiche, foto di gruppo e per altre attività programmate 

Nel nostro Istituto sono state individuati dei Responsabili di dipartimento le cui funzioni sono : 

- stabilire le linee generali della programmazione annuale a cui dovranno riferirsi i coordinatori di classe 

nella stesura delle programmazioni  

- proporre progetti da inserire nel ptof  

- valutare e monitorare l’andamento delle varie attività  

- prima della scelta dei libri di testo dare indicazioni  sulle proposte degli stessi 

Il C.D.D. ha individuato i seguenti insegnanti con l’incarico di Funzione Strumentale   

 GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

 

AREA 1 

RUSSO 

AGATA 

 

 

 Coordina l’aggiornamento, la stampa e la diffusione del PTOF tra i 
docenti 

 Coordina i progetti da inserire nel PTOF 

 Coordina le altre funzioni strumentali 

 E’ responsabile del monitoraggio, della verifica e della valutazione 
dell’offerta formativa e dei progetti attivati nell’ambito del PTOF  

 E’ responsabile dell'aggiornamento e la diffusione della Carta dei servizi e 
del Regolamento d'Istituto 

 Coordina la promozione e la diffusione dei progetti Pon  
 

 

 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 

AREA2  

PATANIA 

CONCETTA 

 

 Coordina la formazione dei docenti in servizio  

 Informa i docenti  su materiali didattici e documentazione 

 Coordina le attività relative all’ INVALSI 

 Propone metodologie e strategie di lavoro 

 Si occupa dell'accoglienza dei nuovi docenti 

 Coordina le attività di tirocinio-università 

 Coordina la gestione del  Registro elettronico 
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INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

 

 

AREA 3 

SCUDERI 

DANIELA 

 
 
 

 Cura il coordinamento del GLI 

 E' responsabile del gruppo H e cura i contatti con gli enti preposti 

 E' referente nei rapporti scuola- famiglia per alunni con  BES 

 Coordina le attività di integrazione e recupero 

 Si occupa della prevenzione del disagio e della dispersione 
scolastica 

 Promuove attività relative all’educazione alla salute degli alunni 
 

                                   

 

 

 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE  

 

       AREA 4 

COLLI EBE 

 

 

 

 

 Individuazione e  scelta delle mete per i viaggi d’istruzione, gite, 
visite guidate e manifestazioni 

 Progetta percorsi d’istruzione 

 Cura l’organizzazione delle manifestazioni, rappresentazioni, attività 
sportive e concorsi scolastici 

 Promuove attività relative all'Educazione ambientale 

 E’ referente delle attività sportive interne ed esterne all’I.C. 
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ATTIVITA’  EDUCATIVE INTERNAZIONALI,  CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO 

 

        

        AREA 5 

 

LOVULLO 

ANTONIA 

 

 

 Propone agli alunni e al personale della scuola, iniziative a livello 
nazionale e internazionale 

 Cura l’organizzazione delle mete negli scambi interculturali 

 Attraverso attività coordinate, cura i rapporti con altri istituti 
europei 

 Svolge attività di pubblicità e di informazione in accordo con le altre 
funzioni strumentali 

 Attraverso attività coordinate, prepara gli alunni al passaggio  ai vari 
ordini di scuola dello stesso Istituto coordinando l’accoglienza 

 E' referente alla legalità 

 Svolge attività di pubblicità e di informazione in accordo con le altre 
funzioni strumentali 

 

    

  CONSULENZA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ INFORMATICHE E MULTIMEDIALI 

 

  AREA 6 

MICELI  

SILVIA 

 

 

 

 

 Coordina e gestisce il sito web 

 Coordina l’utilizzo della  nuove tecnologie in particolare Lim 

 Gestisce il giornalino scolastico online 

 Promuove le  attività di pubblicità e di informazione in accordo con 
le altre Funzione strumentali 
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Sempre nell’ottica del miglioramento e dell’ampliamento dell’offerta formativa , lavorano le seguenti 

Commissioni:     

 

 

ORIENTAMENTO, CONTINUITA’ COLLI, FINOCCHIARO, PATANIA 

VIAGGI D’ISTRUZIONE LOVULLO, GRASSO, LA FERRERA 

REVISIONE PTOF 2016-17 BRISCHETTO, GUBERNALE, GRECO S. 

SOSTEGNO COLLI, RAGONESE, SPARTA’ 

PIANO MIGLIORAMENTO COLLI, PATANIA, FINOCCHIARO, BRUNO, CARUSO, 

GUBERNALE, MICALIZZI, BRISCHETTO, LOVULLO, 

RUSSO, MICELI                 

ELETTORALE CARUSO, FINOCCHIARO 

INDIV. FUNZIONI STRUMENTALI  FINOCCHIARO ,  BRISCHETTO 

SPERIMENTAZIONE CURRICULARE GRECO S., BRUNO, CUCE’, LEONARDI R. 

EDITORIA DIGITALE BRISCHETTO, LEONARDI R. 

LAB. SCIENTIFICI  ROMEO, GUBERNALE, LEONARDI RITA  

LAB.MUSICALE  FINOCCHIARO IVANA 

LAB. ARTISTICO  ANZALDO RAFFAELLA 

LAB. INFORMATICO MICELI, PATANIA  ,ROMEO 

BIBLIOTECA   LEONARDI IRENE ,  CUCE’ ALESSANDRA 

COORD. DIPARTIMENTI CARUSO ,  RUSSO, BRISCHETTO, GRECO S. 

TUTOR BRUNO 

COORDINAMENTO ODA FLORIO 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo  

l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine 

di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche relative. 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

L’Istituto ha visto negli ultimi anni crescere ed arricchire l’offerta didattica e formativa con innumerevoli 

proposte, volte a soddisfare le richieste dell’utenza. Sono state potenziate le attrezzature multimediali ed 

informatiche; sono presenti, infatti, laboratori informatici, musicali, linguistici e scientifici. Da quattro anni la 

scuola è impegnata nel Progetto classi 2.0. La sperimentazione attualmente coinvolge quasi tutte le classi 

della scuola secondaria: due di queste utilizzano i devices messi a disposizione dalla scuola, le altre usano la 

pratica del BYOD, portando da casa il proprio dispositivo e utilizzandolo nella didattica quotidianamente. Lo 

scopo  è quello di promuovere l’innovazione didattica e metodologica mediante strategie innovative con la 

costruzione di percorsi corrispondenti realmente ai bisogni degli alunni. Il tradizionale metodo di 

insegnamento è integrato con la didattica multimediale. Lo studente è collocato al centro di un processo di 

apprendimento di cui è protagonista. Ne scaturisce un’esperienza stimolante, una sfida tra creatività e 

tecnologia alla ricerca di un modo nuovo di fare scuola, adatto al superamento di difficoltà legate a problemi 

oggettivi (BES e DSA), ad un interesse ed una curiosità finalizzate soprattutto ad alimentare la motivazione 

allo studio.  Si tratta di personalizzare il percorso didattico della propria classe, di un  nuovo modo di fare 

didattica decisamente più  innovativo che mira ad un  maggiore coinvolgimento degli alunni in una didattica 

laboratoriale finalizzata  al raggiungimento delle competenze, come previsto dalle Indicazioni nazionali del 

2012 e dal PNSD.       

I contenuti non subiscono una trasformazione in termini di curricolo piuttosto in termini di approccio. Dalla 

presentazione di “oggetti di conoscenza” si passa alla costruzione del senso e del significato tramite 

l’indagine, la scoperta, la ricerca di fondi che possano avvalorare una certa idea o posizione. Le metodologie 

didattiche più utilizzate saranno il cooperative-learning, l’apprendimento per scoperta, la didattica per 

problemi, la didattica individualizzata, il brainstorming, le mappe mentali e concettuali, mentre tra le tecniche 

usate ci saranno quelle ispirate alla didattica attiva per Assi culturali come la flipped-classroom e lo space-

learning.    Requisito fondamentale per il funzionamento della progettualità descritta è stato quello di dotarsi 

di un’adeguata infrastruttura di rete: la nostra scuola è tra i due Istituti comprensivi della provincia di Catania 

che hanno aderito al Progetto della rete nazionale GARR, attivando una connessione DSL a 100 MB, con la 

quale è possibile garantire connessioni adeguate anche in caso di streaming. 
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La nostra scuola è impegnata nel progetto Book in Progress che ha come punto di riferimento l’istituto Ettore 

Majorana di Brindisi che si propone di realizzare testi scolastici elaborati da insegnanti sia per migliorare 

l’apprendimento degli allievi che per dare una risposta al caro libri. Si tratta di testi molto agili, che 

privilegiano l’operatività, completamente scaricabili nei vai devices, ma che vengono anche acquistati in 

formato cartaceo dalle famiglie al costo di riproduzione, con un notevole risparmio rispetto ai libri 

tradizionali. In essi continuo è il ricorso a siti di approfondimento, a mappe concettuali, audio lettura utili in 

modo particolare per gli alunni con DSA.  Sono stati adottati i testi di Grammatica, Storia ,  Matematica e 

Scienze , alla cui stesura hanno partecipato anche  alcuni docenti della nostra scuola. L’utilizzo delle nuove 

tecnologie in dotazione alla scuola e l’implementazione di esse della didattica viene coordinato dalla 

Funzione strumentale dell’area n. 6 . E’ stata anche individuata un’ulteriore figura, come previsto dalla 

normativa vigente, quella dell’animatore digitale, un docente di ruolo che promuove e coordina la diffusione 

dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF  e le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale.  

 Formazione in servizio docenti 

L’aggiornamento e la formazione in servizio sono fondamentali per rendere “la scuola nel suo complesso 

capace di rispondere alle esigenze di una società che si modifica” (C.M. 136/90). La legge 107/15 afferma che 

la “formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 

La formazione dei docenti è organizzata, pertanto, dall’Istituto in base alle necessità connesse con 

l’attuazione delle norme legislative nel campo dell’istruzione e come supporto alla realizzazione delle attività 

didattico-educative più rilevanti. 

La nostra istituzione scolastica, appartenente all’Ambito 10 della provincia di Catania, partecipa alle Unità 

Formative proposte dalla scuola polo in merito alle tematiche rilevate a seguito dell'analisi dei bisogni 

formativi rilevati nello scorso a.s., in particolare: 

Competenze di sistema 

Valutazione e miglioramento  

Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Competenze per il XXI secolo 

Didattica digitale base 

Didattica digitale avanzata 

Altri ambiti di approfondimento, individuati in base alle esigenze emerse dalla consultazione dei docenti, 

riguarderanno principalmente: 

 L’analisi dei bisogni formativi degli alunni e integrazione dei BES; 

 Le strategie per attivare la motivazione degli alunni; 
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 Le dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, presa di 

decisione; 

  La sicurezza nel luogo di lavoro 

 

 

Sperimentazione CLIL 

 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and Language 

Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani (decreti 59 e 61, attuativi della 

legge 107/2015).L’approccio Clil prevede l’interdisciplinarieta’ e la collaborazione tra docenti di discipline 

non linguistiche e i docenti di lingua straniera. Attraverso il progetto “CLIL: innovare per imparare” la nostra 

scuola partecipa ad un percorso di ricerca azione suddiviso in quattro incontri con la seguente struttura: 

1) Introduzione al Clil, al lavoro di ricerca azione e all’uso degli strumenti informatici funzionali al 
lavoro, 

2) Ruolo dei facilitatori, 

3) Presentazione del lavoro già svolto, pianificazione dell’e-book, 

4) Riflessione sul processo e sui risultati, accenno alla normativa. 
 

Date queste premesse, le classi 1A e 2B saranno invitate a  

1. Seguire un percorso riguardante i materiali di costruzione della città antica di Catania, 
2. Conoscere e comprendere la storia e la leggenda intrecciati ad alcuni siti della città, in modo 

particolare la fontana dell’Elefante, 
3. Descrivere alcuni siti storici ed archeologici della città utilizzando quanto appreso durante le lezioni. 

 

Strategie. 

1. Rich input, 
2. Scaffolding learning, 
3. Rich Interaction and pushed output, 

Holistic Methodology.  

Tempi :  6 ore 

Strumenti  :  Lim, tablet, cartoncini . 
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Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti 

 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale nelle programmazioni didattiche, senza cui non si 

potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la 

permanenza a scuola. 

Tra questi vi sono: 

 L’acquisizione e la trasmissione di contenuti disciplinari (Il Sapere); 

 la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (Il Saper fare); 

 la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti razionali 
 (Il Saper essere). 

La scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali (area socio-affettiva e relazionale) che oltre agli 

obiettivi cognitivi concorrono alla formazione dell’alunno e del cittadino del domani. 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

 

1. La valutazione diagnostica o iniziale. 
Serve a individuare attraverso la somministrazione di prove in ingresso, il livello di partenza degli 

alunni, quindi il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali momenti di recupero. 

2. La valutazione formativa o in itinere. 
Finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. 

Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare 

eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. 

3. La valutazione sommativa o finale. 
Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo 

di tempo o al termine dell’anno scolastico. 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI  E CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA 

La delicatezza del momento valutativo degli alunni della Scuola Primaria, in età evolutiva e ai primi 

passi dell’approccio con il sapere, induce ad attribuire l’ammissione alla classe successiva e alla 

prima classe di scuola secondaria anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 

sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. In 

questo caso la scuola provvede ad informare  tempestivamente le famiglie degli alunni i cui livelli di 

apprendimento sono parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Solo nel caso in cui le 

conoscenze  risultano frammentarie e lacunose anche nei contenuti minimi disciplinari, le abilità di 

lettura , scrittura e  di comprensione scarse e inconsistenti o inesistenti, i docenti della classe 
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possono non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva, con decisione assunta 

all’unanimità. 

 

 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

 

 

LIVELLO DI PROFITTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e 

senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

precisa e pertinente, applicazione sicura ed autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione  ricca e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale, 

creativa ed originale, autonoma organizzazione delle conoscenze 

acquisite. 

 

 

9/10 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni 

matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 

precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 

personali anche apprezzabili. 

 

 

8 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di 

lettura e scrittura, capacità di analisi/comprensione elementare, 

applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur 

guidata. 

 

6/7 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da 

consentire un graduale recupero, abilità di lettura e scrittura ancora 

incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o 

inconsistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con 

errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale. 

 

 

5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi 

disciplinari ma tali da consentire un graduale recupero, abilità di lettura 

e scrittura da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi 

inconsistente o inesistente, applicazione delle nozioni matematiche 

scorretta e con gravi errori, esposizione gravemente scorretta, 

frammentaria e confusa, povertà lessicale. 

 

 

4 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                                    

 

 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI PROFITTO 

Conoscenze complete, organiche e particolarmente approfondite, senza 

errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, 

esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di 

terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 

sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, 

autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di 

operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni. 

 

 

 

 

9/10 

Conoscenze  generalmente complete e sicure, adeguata capacità di 

comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e 

procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 

problema con risultati  largamente sufficienti, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e 

discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, 

sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia 

di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

 

 

7/8 

Conoscenze  semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se 

guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione 

semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello 

linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione 

nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

 

 

5/6 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di 

comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, regole e 

procedure, esposizione superficiale e carente, gravi errori a livello 

grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e 

generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 

 

 

4 
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL  COMPORTAMENTO 

 

 Comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e ne prende consapevolezza  

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni  

 Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva al dialogo 
educativo 

 Sviluppa modalità consapevoli di esercizio alla convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.  

 Esprime riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza.   

 Interviene sulla realtà apportando il proprio originale e positivo contributo. 

 Frequenta con regolarità  

 Manifesta interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e  dei doveri scolastici; 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

 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. 

 

 

 

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

Assenze irrilevanti, interesse costante e partecipazione assidua alle lezioni, responsabilità e 

autodisciplina nel lavoro scolastico, regolare svolgimento dei compiti, comportamento corretto, 

eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe, rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di 

classe, del regolamento d’istituto, delle norme di sicurezza. 

Assenze minime, vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante adempimento dei 

lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima socializzazione e ruolo positivo e 

collaborazione nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole 

accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’istituto, 

delle norme di sicurezza. 

Assenze saltuarie, essenziale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, non sempre 

regolare svolgimento dei compiti assegnati, comportamento per lo più corretto ed educato, buona 

socializzazione e normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe, discreto rispetto di 

sé, degli altri e dell’ambiente, e adeguata accettazione della diversità, osservanza regolare delle 

norme relative alla vita scolastica. 
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Episodi di inosservanza del regolamento interno (assenze ingiustificate e frequenti uscite dall’aula, 

mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale), disinteresse e poca partecipazione alle attività 

scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, comportamento non sempre corretto nel rapporto con 

i compagni e personale scolastico, inadeguata socializzazione e funzione poco collaborativa 

all’interno della classe. 

Episodi frequenti di inosservanza del regolamento interno, disinteresse e poca partecipazione alle 

attività scolastiche, assiduo disturbo delle lezioni, rapporti problematici e comportamento poco 

corretto verso compagni e personale scolastico, scarsa socializzazione e funzione non collaborativa 

nel gruppo classe. 

Episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno, atti di bullismo, completo disinteresse 

e scarsa partecipazione alle attività scolastiche, rapporti problematici e comportamento scorretto 

verso compagni e personale scolastico, bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo 

classe. 

 

Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 

Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto 

almeno i tre quarti del monte ore annuale.  

La deroga al limite minimo di presenza, prevista per casi eccezionali, certi e documentati, sarà per 

  Gravi  motivi di salute adeguatamente documentati;  

 Terapie o cure programmate;  

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal  C.O.N.I 

 Adesione  a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Tali deroghe, tuttavia, devono consentire al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 

procedere alla valutazione finale.  

La scuola fornirà alle famiglie, prima della valutazione infraquadrimestrale  e dello   scrutinio finale, 

informazioni puntuali sulle ore di assenza effettuate. 

Per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe dispone 

la non ammissione alla classe successiva. 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado 
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L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria viene attribuita in sede di scrutinio finale anche 

se l’alunno ha riportato una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. In questo caso la 

scuola provvederà a segnalare tempestivamente alle famiglie i livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di acquisizione.  In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe può non ammettere l’alunno  

o l’alunna alla classe successiva anche se   

  

 Le conoscenze sono frammentarie e incomplete                                                                                                                    

 Stentata la capacità di comprensione e di analisi 

 Difficoltosa l’applicazione di concetti, regole e procedure.   
                      

Tale decisione deve essere deliberata a maggioranza, con giudizio motivato da parte dell’insegnante di 

religione cattolica , se determinante, nel caso di giudizio negativo, . 

La norma di non ammissione con un voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata. 

Si conferma la non ammissione alla classe successiva per coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare 

di esclusione dallo scrutinio finale (Statuto degli studenti art. 4, commi 6,9 bis  del DPR n. 249/1998) 

 

Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

 

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo  d’istruzione è disposta in sede di scrutinio finale 

anche nel caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline a condizione di  

 Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato ,fatte salve le deroghe 
prima descritte 

 Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 
dall’articolo 4 ,commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998 

 Aver partecipato , entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 
predisposte dall’INVALSI 

 

 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste 
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                                          PROGETTI E ATTIVITÀ 

 

 

Denominazione progetto Curricolo verticale   

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati degli alunni nelle Prove Invalsi  

Traguardo di risultato  Migliorare l’offerta formativa della scuola verificandone la validità a lungo 

termine 

Obiettivo di processo  Adottare un curricolo verticale per i  tre ordini di scuola  

Situazione su cui interviene La costruzione e l'implementazione del curricolo verticale, come percorso 
educativo-didattico, garantisce il successo formativo di tutti e di ciascun 
alunno; evita frammentazioni, segmentazioni, ma anche ripetitività del 
sapere e traccia un percorso formativo unitario. Contribuisce alla 
costruzione di una positiva collaborazione tra gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola. 
 

Attività previste Progettazione unitaria per competenze  di Italiano , Matematica, Inglese, 
Arte e Musica 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria  
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Rubriche valutative. 

Stati di avanzamento Verbali  delle  varie fasi  del lavoro  

Valori / situazione attesi Assicurare a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola un percorso di 
maturazione personale univoco. 
 

 

 

 

Denominazione progetto Crescere, Conoscere, Scegliere 

Obiettivo di processo  Strutturare un percorso di continuità tra scuola dell’infanzia-primaria e 
primaria-secondaria 
 

Situazione su cui interviene L’obiettivo del progetto è quello di comunicare e realizzare un vero 
“ponte” di esperienze condivise e continuità formative che accompagni 
l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola facenti parte dell’istituto 

 Rendere reale la continuità 

 Creare un ambiente familiare 
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 Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà 
scolastiche 

 Operare scelte didattiche ed educative condivise 

 Combattere la dispersione scolastica 
 

Attività previste Le attività si svilupperanno in ore curricolari durante l’ultima settimana 
di ogni mese (La settimana della continuità) da ottobre a maggio.                   
La tematica scelta riguarda lo studio del territorio, con particolare 
riguardo all’ambiente del vulcano Etna nei suoi aspetti naturalistici, 
socio-economici, usi, tradizioni, miti e leggende, turismo, gastronomia 
ecc. Saranno realizzati lavori cartellonistici e power-point su quanto 
trattato. Si prevede, inoltre, una escursione in loco.  
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di scuola primaria e secondaria 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico, artistico, musicale 

Indicatori utilizzati  Schede di gradimento agli alunni ed ai genitori 

Valori / situazione attesi Mantenere costante e/o incrementare il numero degli alunni nel 
passaggio tra i vari ordini di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Esercitiamoci insieme 

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati degli alunni nelle Prove Invalsi  

Traguardo di risultato  Ridurre le percentuali degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 , aumentare le 

percentuali di alunni collocati nei livelli 3,4,5. 

Obiettivo di processo  Adottare prove strutturate per classi parallele e relativi criteri di 

valutazione 
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Situazione su cui interviene Alunni di scuola primaria e secondaria. Esso vuole individuare  eventuali 
criticità nel conseguimento delle competenze minime e mettere in atto 
un tempestivo intervento di recupero 
 

Attività previste Somministrazione prove tipologia Invalsi iniziali, in itinere e finali. 
Correzione collegiale delle prove strutturate. Rilevazione dei risultati 
Rielaborazione dei risultati 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti prevalenti della scuola primaria, insegnanti di Lettere, 
Matematica e Lingue della scuola secondaria.  
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico  
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
Carta e tessere per le fotocopie 
 

Indicatori utilizzati  Conoscenza specifica prevista nelle Prove tipologia invalsi.  

Stati di avanzamento Somministrazione di prove strutturate unitarie in ingresso, in itinere e 
finali 
 

Valori / situazione attesi Ottenere omogeneità di valutazione delle abilità di base attraverso  
rubriche valutative, cioè brevi descrizioni espresse sempre in maniera 
positiva, articolate su più livelli di competenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Verso una vita migliore 

Altre priorità  Il progetto mira a favorire lo sviluppo globale e la crescita cognitiva degli 

alunni attraverso una continua integrazione tra gli aspetti riabilitativi e 

quelli didattici. A tal fine è importante la scelta di un ambiente 

strutturato in base alle esigenze degli alunni, ma anche protettivo perché 

più idoneo alla loro serenità psicosociale. 

Situazione su cui interviene Il progetto educativo di didattica differenziata proposto è destinato a 

quattro alunni di scuola primaria e cinque di scuola secondaria di primo 



 33 

grado con gravi disabilità psicofisiche che per l’anno scolastico 2017-

2018 sono iscritti nelle classi del nostro istituto comprensivo. Questi 

nostri alunni, negli anni scolastici precedenti, hanno frequentato la 

scuola primaria in un plesso di scuola speciale  che si trovava all’interno 

del centro di riabilitazione “A. e V. Pecorino Paternò” dell’ODA di Catania  

sito in via San Nullo 24, dove attualmente continuano ad essere 

quotidianamente assistiti in regime di semiconvitto. In tale istituto 

personale specializzato si occupa della loro riabilitazione. 

Attività previste Gli obiettivi formativi e didattici trasversali sono stati programmati 

singolarmente per ogni alunno, nel rispetto delle potenzialità e delle 

esigenze cognitive in rapporto allo sviluppo della personalità di ognuno. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono programmati  partendo da 

un’attenta analisi della situazione iniziale dell’alunno, che sarà osservata 

dall’insegnante tramite l’attività didattica del primo periodo dell’anno 

scolastico e saranno suddivisi nelle quattro aree di apprendimento che 

costituiscono il Piano Educativo Personalizzato.        

Area dei linguaggi verbali e non                                                                                                     

Area senso-percettiva e matematica 

Area motoria 

Area socio-affettiva                         

I contenuti e le attività saranno sempre inevitabilmente  interdisciplinari 

e finalizzati allo sviluppo globale  dell’alunno. In essi ogni alunno dovrà 

sempre trovare un’opportunità per realizzarsi ed apprendere. 

 

Risorse finanziarie necessarie Legge di stabilità dello Stato( per tre anni) aggiornabile annualmente, 
legge di bilancio dello Stato/Regione per anno finanziario. 
 

Risorse umane (ore) / area Quattro insegnanti di scuola primaria, cinque di scuola secondaria 

Altre risorse necessarie La proposta di un ambiente costruito a misura dei disabili e con la 

presenza costante di professionisti sempre pronti alla collaborazione con 

gli insegnanti, è finalizzata alla continua sperimentazione e alla ricerca 

dei modi più idonei alla gestione delle situazioni e dei momenti più 

difficili causati dalle gravi patologie degli alunni. Questo tipo di 

organizzazione ha lo scopo di preservare il diritto allo studio e prevenire 

l’abbandono scolastico, appunto attraverso la creazione di un ambiente 

idoneo alle esigenze fisiche e cognitive degli alunni. Si adopererà ogni 

materiale di recupero come oggetti occasionali rintracciabili nel 

quotidiano a scuola e a casa. Ci si servirà di materiale strutturato 

appositamente acquistato tenendo conto delle esigenze e delle 

possibilità lavorative di ognuno: giochi didattici per la manipolazione, 
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l’esplorazione sensoriale, le associazioni, i concetti topologici, strumenti 

sonori e musicali. 

 

Indicatori utilizzati  Osservazione continua dei miglioramenti 
 

Stati di avanzamento Le verifiche saranno uno strumento di osservazione continua che ci 

consentirà di adeguare costantemente e con la massima flessibilità i 

percorsi didattici alle esigenze del momento, ai cambiamenti positivi e 

negativi (regressioni)  che l’alunno disabile grave vive spesso durante il 

tempo di un anno scolastico sia a livello cognitivo che comportamentale 

e psicologico.  

Valori / situazione attesi Le valutazioni dei progressi raggiunti e del lavoro svolto saranno 
periodici e finali e avverranno durante gli incontri collegiali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Laboratorio di avviamento al Latino 

Altre priorità Potenziare le competenze linguistiche necessarie per lo studio della 
disciplina ed entrare in possesso di strumenti di comprensione che ne 
favoriscano un approccio corretto. 
 

Situazione su cui interviene Il  laboratorio  è rivolto agli studenti di terza media motivati ed interessati 
ad avvicinarsi con curiosità e attenzione alla civiltà e alla lingua latina  
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Attività previste - perché studiare latino oggi; 
- alfabeto, fonetica e accento latini; 
- struttura della lingua latina: i casi e le declinazioni;  
- le coniugazioni; 
-  la prima e la seconda declinazione;  
- il verbo sum (presente e perfetto indicativo);  
- l'indicativo presente delle quattro coniugazioni;  
- gli aggettivi della prima classe;  
- congiunzioni e negazioni; 

 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
Finanziamento Ente privato.  
 

Risorse umane (ore) / area N°1 docente di Lettere della scuola secondaria per dieci  incontri  di due 
ore, da febbraio  a maggio. 
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico  
 

Altre risorse necessarie Carta e tessera per fotocopie    

Indicatori utilizzati  Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. Comprensione – 

conoscenza- interpretazione strutture morfosintattiche – lessicali 

 

Valori / situazione attesi - far riflettere sull’importanza  storica del latino come elemento 
unificante della civiltà europea; 

- migliorare la capacità di giudizio dei ragazzi sulle proprie 
attitudini, anche in funzione di una scelta più  serena della 
Scuola Superiore; 

- fugare ogni naturale diffidenza e pregiudizio degli studenti nei 
confronti delle "note" difficoltà e oscurità della lingua classica. 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto DELE A1 (Diploma de Espanol como lengua extranjera ) 

Traguardo di risultato  Migliorare l’offerta formativa della scuola verificandone la validità a 
lungo termine 

Altre priorità  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua spagnola 
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Situazione su cui interviene Il Progetto riguarda alunni delle classi seconde e terze della secondaria. 
Esso si propone accreditare la competenza linguistica dello Spagnolo al 
secondo dei sei livelli proposti dal Quadro Comunale di Riferimento 
Europeo. 
 

Attività previste Lettura e ascolto con attività legate alla comprensione scritta e orale, 
produzione di testi scritti strutturati ed aperti, discussioni guidate. 
Conseguimento del titolo di certificazione linguistica europea DELE 
NIVEL A 1 
 

Risorse finanziarie necessarie Legge di stabilità dello Stato ( per tre anni) aggiornabile annualmente, 
legge di bilancio dello Stato/Regione per anno finanziario. 
 

Risorse umane (ore) / area Un docente di scuola secondaria , si prevede un incontro settimanale di 
due ore  per venti   ore totali  . 
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico  
 

Altre risorse necessarie Laboratori multimediali, LIM, dotazioni didattiche. 
 

Indicatori utilizzati  Verifiche periodiche e finali 
 

Stati di avanzamento Monitoraggio iniziale, itinere e finale 

Valori / situazione attesi Miglioramento della valutazione finale in Lingua spagnola. 
Superamento dell’Esame e conseguimento del diploma DELE A 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Sperimentiamo insieme 

Altre priorità  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
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Situazione su cui interviene Alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della  
secondaria. Esso vuole favorire l’apprendimento delle scienze 
consolidando i contenuti attraverso attività operative sperimentali; 
abituare ad apprendere attivamente e razionalmente; promuovere 
l’acquisizione del metodo scientifico. 
 

Attività previste Il progetto prevede l’approfondimento di argomenti di biologia e di 
educazione ambientale 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario).  
 

Risorse umane (ore) / area Due docenti della scuola secondaria per un totale di venti ore. 
 Un assistente  amministrativo, un collaboratore scolastico. 
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
Carta e tessere per le fotocopie 
 

Indicatori utilizzati  Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti disciplinari diversi 
 

Stati di avanzamento Fase teorica: prelaboratorio ; fase operativa : laboratorio scientifico ; 
produzione di un prodotto finale da pubblicare nel sito web della scuola. 
 

Valori / situazione attesi Promuovere l’acquisizione del metodo scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Sportello di ascolto             
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Priorità cui si riferisce Monitorare il percorso scolastico successivo all’Istituto Comprensivo 

Traguardo di risultato  Migliorare l’offerta formativa della scuola verificandone la validità a lungo 

termine 

Obiettivo di processo  Realizzare uno sportello di ascolto, anche  per l’orientamento scolastico 

Situazione su cui interviene Il Progetto ha lo scopo di migliorare la qualità della vita di studenti, 
insegnanti e genitori favorendo nella scuola benessere e successo 
formativo, prevenendo situazioni di disagio,  individuando situazioni 
problematiche e promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad 
una comunicazione assertiva e collaborativa. Il Progetto , inoltre, si 
propone di  fornire strumenti di informazione agli studenti circa le 
opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi scolastici 
 

Attività previste Colloqui con studenti, genitori, insegnanti. 
Interventi in classe   
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
 

Risorse umane  

 

Una docente  di scuola primaria, Psicologa e Psicoterapeuta, 
nell’ambito del monte ore di potenziamento, per sei ore settimanali 
per l’intero anno scolastico.  
 

 

Altre risorse necessarie Locali scolastici 

Indicatori utilizzati  Colloqui individualizzati con alunni , genitori e insegnanti 

Stati di avanzamento Scheda di rilevazione finale sul gradimento  
Osservazione dei percorsi e dei successi formativi dei discendi a breve 
e a lungo termine. 

 

 

Valori / situazione attesi Prevenire, individuare e risolvere situazioni di disagio.   
 Fornire agli utenti risposte adeguate alle loro richieste ed esigenze in 
modo da favorire una scelta consapevole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto In viaggio con la  Musica 
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Altre priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto ai ragazzi di prima, seconda e terza della scuola 
secondaria e  a tutti gli ex alunni che fanno parte dell’orchestra della 
scuola.  Esso vuole offrire la possibilità di fare un’esperienza , forte delle 
diverse componenti del linguaggio musicale, al fine di offrire loro ulteriori 
strumenti di crescita, stimolare un atteggiamento di apertura al bello, la 
memoria, l’impegno personale nonché il senso di responsabilità nel 
lavoro comune 
 

Attività previste Concerto accoglienza Erasmus , concerto di Natale , partecipazione 
Concorso Musicale, concerto fine anno scolastico. 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
 

Risorse umane (ore) / area 1 docente della scuola secondaria , tre insegnanti di strumento musicale 
, per un totale di quaranta ore.  
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico. 
 

Indicatori utilizzati  Osservazione dell’attitudine musicale. 
 

Valori / situazione attesi Sviluppare l’orecchio musicale, la capacità percettiva dell’ascolto, favorire 
una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-
temporali, lateralizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Il quotidiano in classe 
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Traguardo di risultato  Migliorare i risultati degli studenti 

Obiettivo di processo  Padronanza delle competenze linguistiche 

Situazione su cui interviene Alunni di seconda  della scuola secondaria.  
Esso vuole migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante 
l’utilizzo di diversi linguaggi; favorire le capacità critiche e cooperative 
degli studenti 
 

Attività previste Lettura e discussione, schede di comprensione del linguaggio 
giornalistico, produzione di testi scritti 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario) 
 

Risorse umane (ore) / area N° 1  docente della scuola  secondaria , per un totale di dieci  ore;     
 un assistente amministrativo ,   un collaboratore scolastico 
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
Cartoncini, quotidiani 
 

Indicatori utilizzati  Comprensione della struttura specifica del quotidiano . Comprensione di 
testi giornalistici Capacità di riflessione Competenze di tipo economico e  
geopolitico 
 

Valori / situazione attesi Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione 
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Denominazione progetto ERASMUS KA 2  B.L.E.N.D. 

Altre priorità Potenziamento di lingua inglese 

Situazione su cui interviene Questo progetto rafforza le abilita’ dello  staff scolastico sia  nell’ area 

dell'imprenditorialità che dell'inclusione sociale. Inoltre fornisce 

un'occasione unica per la collaborazione a livello Internazionale e per 

aiutare a  sviluppare, testare, rivedere e attuare il curriculum.                 

Esso inoltre mira a  migliorare il contenuto e la valutazione pedagogica 

dell'apprendimento in modo che tutti gli allievi possano progredire al 

proprio ritmo secondo lo strumento proposto, grazie ad un confronto  

tra tutti i professori coinvolti nelle attività. 

Attività previste L'accesso a nuove forme di comunicazione permetterà agli studenti di 
produrre giornali, di realizzare cortometraggi, di mostrare i propri lavori, 
di sensibilizzare le famiglie e gli eletti. 
 

Risorse finanziarie necessarie Tutte le mobilita’ all’estero  dei docenti  sono finanziate dall’agenzia 
Nazionale Indire. 
 

Risorse umane (ore) / area Le risorse umane necessarie si riferiscono alla sostituzione dei colleghi 
assenti per motivi di mobilita’ all’estero .Il numero di ore  
prevedibilmente necessarie riguardano il monte ore di cattedra del 
singolo docente e ove possibile, viene data particolare attenzione  
all’area di competenza richiesta (classe di concorso o simili). Viene 
talvolta utilizzato anche  l’organico di potenziamento. 
 

Stati di avanzamento Il progetto Erasmus KA 2 B.L.E.N.D. ha una durata di tre anni. Attraverso  
questionari SOMMINISTRATI ALLO STAFF saranno indagati : 
-l’impatto del progetto. 
- la misura del valore aggiunto. 

 
Valori / situazione attesi I valori attesi si riferiscono allo sviluppo delle competenze in modo da  

DISSEMINARE e OSSERVARE le buone pratiche, che portano allo 

SVILUPPO PROFESSIONALE e ,generalmente parlando, al miglioramento 

della scuola. 
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Denominazione progetto ERASMUS KA 2  Y.E.S. 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento di lingua inglese 

Situazione su cui interviene Questo progetto rafforza le abilita’ dello  staff scolastico sia  nell’ area 

dell'imprenditorialità che dell'inclusione sociale. Inoltre fornisce 

un'occasione unica per la collaborazione a livello Internazionale e per 

aiutare a sviluppare, testare, rivedere e attuare il curriculum.  

Attività previste Esso prevede la mobilita’ di alunni di scuola media e docenti della scuola 
Primaria e Secondaria. Inoltre fornisce un'occasione unica per il nostro 
staff a COLLABORARE Internazionalmente per sviluppare, testare, 
rivedere e attuare curricula, per riunire le competenze, per 
DISSEMINARE e OSSERVARE le buone pratiche, che portano a SVILUPPO 
PROFESSIONALE e al miglioramento delle scuole. 
 

Risorse finanziarie necessarie Tutte le mobilita’ all’estero sia dei docenti che degli alunni sono 
finanziate dall’agenzia Nazionale Indire. 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti  e alunni dei tre ordini di scuola 

Indicatori utilizzati  Attraverso  questionari e altri strumenti di valutazione saranno indagati  
-l’impatto del progetto. 
- la misura del valore aggiunto. 
Si  esaminereranno le prestazioni degli alunni all'inizio e alla fine del 
progetto per testare il miglioramento delle loro competenze transversali 
e la capacità di impegnarsi efficacemente in compiti imprenditoriali. 
. 

Stati di avanzamento Il progetto Erasmus KA 2 Young Entrepreneurs Shine (YES) ha una durata 
di tre anni. 
 

Valori / situazione attesi I valori attesi si riferiscono allo sviluppo delle competenze in modo da  

DISSEMINARE e OSSERVARE le buone pratiche, che portano allo 

SVILUPPO PROFESSIONALE e  al miglioramento della scuola. 
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Denominazione progetto Erasmus “ I feel wood for good” 

Altre priorità  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in lingua 
inglese; acquisizione di una consapevolezza in un’ottica Europea; 
miglioramento delle capacità di socializzazione; apertura al confronto 
con realtà differenti dalla propria. 

Situazione su cui interviene Il Progetto nasce dall'esigenza di formare cittadini europei e quindi dalla 
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza in una o più lingue 
comunitarie offrendo ai discenti la possibilità di approfondire e migliorare 
le occasioni di contatto con la lingua straniera e sviluppare al meglio 
l'aspetto fonologico e le abilità ricettive al fine di costruire, nel tempo, un 
portfolio linguistico individuale. L’aspetto linguistico verrà arricchito 
dall’approfondimento culturale e sociale che le mobilità offrono. 
 

Attività previste Il progetto comprende tre tipi di attività: 
- approccio linguistico; 
- potenziamento delle abilità comunicative; 
- sviluppo delle capacità di socializzazione e di accettazione degli altri. 
Le attività prevedono ascolto, comprensione, produzione scritta e orale 
prima, durante e dopo le attività di mobilità nei paesi stranieri. 
 

Risorse finanziarie necessarie Risorse economiche della Comunità Europea. 

Risorse umane (ore) / area Docenti disponibili alla mobilità all’estero con adeguate capacità 
linguistiche, comunicative e organizzative. Un assistente amministrativo, 
un collaboratore scolastico 
 

Altre risorse necessarie Laboratori multimediali, LIM, dotazioni didattiche. 
 

Indicatori utilizzati  Capacità linguistiche ed organizzative degli alunni. 
 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistiche, comunicative e sociali. 
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Denominazione progetto Giochiamo ragionando  

Altre priorità  Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento della 

Matematica. Promuovere le competenze scientifico-matematiche. 

Situazione su cui interviene Il progetto riguarda le classi  quinte della scuola  primaria e le classi 
prime della secondaria . Esso si propone, nell’ ottica della continuità,  la 
socializzazione degli alunni tra i due ordini di scuola, di favorire un clima 
di collaborazione nell’ottica di un fervore innovativo. Si vuole migliorare, 
attraverso un approccio ludico, lo studio della matematica, vista di solito 
come ostacolo anziché trainante  per lo sviluppo della logica. 

Attività previste Per la preparazione alla partecipazione ai giochi di autunno Pristem, gli 
alunni lavoreranno in situazioni problematiche che coinvolgono più 
aspetti della matematica calati in situazioni concrete, testi vari, anche 
reperiti sulla rete, affrontando gli argomenti del programma curriculare 
da potenziare 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
Finanziamento Ente privato. 
 

Risorse umane (ore) / area N°2 docenti di Matematica della secondaria . Il progetto è articolato in 5 
lezioni di due ore ciascuna tra il mese di ottobre e novembre , per ogni 
insegnante , per un totale di venti ore.                                                                      
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico 

 

Altre risorse necessarie Carta e tessera per fotocopie 
 

Indicatori utilizzati  Numero di alunni delle tre categorie previste che raggiunge un esito 
positivo.  
 

Stati di avanzamento Apprendere concetti complessi e rafforzare un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica; valorizzare il contributo che il gioco matematico 
è in grado di recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e 
relazionali degli alunni, alla loro creatività e all’appropriazione di 
competenze specifiche. 

 

Valori / situazione attesi Partecipazione di alcuni alunni di scuola secondaria alle gare nazionali dei 
giochi Pristem dell’università Bocconi di Milano. 
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Denominazione progetto Progetto Accoglienza 

Altre priorità L’accoglienza è un’esperienza indispensabile per poter rilevare le 
competenze possedute dagli alunni e programmare interventi mirati che 
tengano conto delle reali necessità di tutti e di ciascuno  
 

Situazione su cui interviene Essa è rivolta a tutti gli alunni in ingresso  della scuola primaria  e 
secondaria ; rappresenta una esperienza di fondamentale importanza 
che inciderà sul grado di motivazione con cui gli stessi affronteranno il 
futuro impegno scolastico. Considerando i naturali stati d’animo quali 
paura, ansia, curiosità e le aspettative da parte degli alunni, si 
dedicheranno le prime settimane ad instaurare un clima di dialogo e di 
fiducia reciproca 
 

Attività previste Gli alunni provengono da una situazione ed organizzazione didattica 

differente: la loro motivazione è alta, ma ci sono delle difficoltà ad 

adattarsi ai tempi, ai ritmi e all’organizzazione del nuovo corso di studi. 

In questa prima fase dell’accoglienza è importante dedicare tempo al 

conoscersi, a parlarsi e a comunicare; a rispettare le esigenze di 

ciascuno, a vivere serenamente nel nuovo ambiente scolastico. 

Discipline interessate (per la scuola secondaria) 

- italiano, per il carattere di trasversalità e negli aspetti che riguardano: la 

lettura, la comprensione e la correttezza ortografica;              

 matematica , per i frequenti elementi di criticità nell'uso di strumenti, 

procedure e conoscenze relativamente alle abilità di base . 

 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) aggiornabile annualmente 
legge di bilancio dello Stato/Regione (per anno finanziario). 
Finanziamento Ente privato. 
 

Risorse umane (ore) / area Quattro insegnanti di scuola primaia; quattro insegnanti di scuola 
secondaria ( due di Matematica, due di Lettere) per un totale di 80 ore 
nel mese di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico 
 

Altre risorse necessarie Le consuete aule scolastiche, laboratori multimediali. 
Carta e tessera per le fotocopie 
 

Indicatori utilizzati  Osservazione del comportamento , la familiarizzazione con i  nuovi spazi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e relative nuove regole 
 Verificare le competenze  in uscita della Scuola Primaria e in ingresso 
nella Scuola secondaria di Primo Grado  
 

Valori / situazione attesi Favorire processi di interazione fra coetanei-docenti-famiglie-personale 
scolastico con priorità all’integrazione di alunni in stato di disagio e di 
handicap.  Favorire negli alunni il livello di attenzione, interesse, 
motivazione, impegno, partecipazione. 
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Denominazione progetto Progetto Fairplay 

Traguardo di risultato Migliorare l’offerta formativa della scuola verificandone la validità a 
lungo termine, contenere la dispersione scolastica. 
 

Altre priorità  Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e corretto e     
potenziamento delle discipline motorie  
 

Situazione su cui interviene Il Progetto è rivolto a quegli alunni della secondaria che manifestano 
difficoltà di inserimento e socializzazione nel gruppo classe 
,sensibilizzandoli  verso una cultura che si fondi su autentici principi etici, 
promuovendo i valori del fairplay 
 

Attività previste 1)Processi di esplorazione e recupero dei propri saperi  
 2)Ristrutturazione e riorganizzazione dei propri saperi naturali, visione 
del film Momenti di gloria e lettura del Codice europeo di Etica Sportiva 
3) Esercitazioni pratiche su gioco del calcio e lotta  
4) Analisi dell’esperienza compiuta e valorizzazione delle regole  
 

Risorse finanziarie necessarie Legge di stabilità dello Stato( per tre anni) aggiornabile annualmente, 
legge di bilancio dello Stato/Regione per anno finanziario . 
 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento della Scuola Secondaria , 
uno per due e l’altro per quattro ore settimanali ,per tutto l’anno 
scolastico, in orario curricolare 
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico. 
 

Altre risorse necessarie Materassini, palloni da basket, da calcio, coni, panche, ostacoli ,  il Codice 
di Etica Sportiva 
 

Indicatori utilizzati  Osservazione del comportamento nelle varie fasi , iniziale, in itinere e 
finale 
 

Valori / situazione attesi Miglioramento della capacità di relazione e di autocontrollo, 
accettazione  e rispetto degli avversari , delle regole stabilite e dei ruoli 
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Denominazione progetto Giocare con lo sport 

Traguardo di risultato Migliorare l’offerta formativa della scuola verificandone la validità a 
lungo termine 
 

Altre priorità  Potenziamento delle competenze motorie 

Situazione su cui interviene Il progetto, rivolto ai bambini di cinque anni, si prefigge di concorrere 
,utilizzando la pratica del movimento creativo,  alla formazione della 
personalità dell’alunno allargandone i campi di interesse attraverso 
interventi specifici e qualificati 
 

Attività previste Esercizi con piccoli attrezzi,  per la conoscenza spaziale, movimenti di 
contrasti , in sincronia, esplorazione e conoscenza del proprio corpo e 
delle sue parti, giochi di animazione e di espressione corporea 
 

Risorse finanziarie necessarie Legge di stabilità dello Stato( per tre anni) aggiornabile annualmente, 
legge di bilancio dello Stato/Regione per anno finanziario . 
 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento della Scuola Secondaria  per 
due  ore settimanali , per tutto l’anno scolastico, in orario curricolare 
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico. 
 

Altre risorse necessarie Piccoli attrezzi e materiale non codificato: palle di stoffa o gommapiuma, 
foulard, colori e fogli di varia grandezza, stoffa e fili colorati, tamburi e 
strumentini a percussione  
 

Indicatori utilizzati  Osservazione del comportamento nelle varie fasi  
 

Valori / situazione attesi Promuovere e sviluppare il benessere psicofisico dei bambini, 
cominciare a rispettare le regole nelle attività e nei giochi di gruppo, 
valorizzare il linguaggio corporeo,  assumere regole di comportamento 
sociale , vivere in modo equilibrato i propri stati affettivi. 
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Denominazione progetto La  Musica è primaria 

Altre priorità Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

Situazione su cui interviene Il Progetto permette di avere una ulteriore presenza della Musica nella 

scuola, già ad indirizzo musicale, così da estendere a cinque anni i 

curricula dell’orientamento musicale. Esso vuole fornire competenze 

relativamente alla pratica corale e strumentale al fine di far scoprire e 

sperimentare talenti e potenzialità ai nostri alunni.  

Attività previste  Pratica strumentale  utilizzando  flauti, chitarre, trombe, batterie , 

pianoforti, violoncelli ecc , e strumenti multimediali per facilitare e 

stimolare l’interesse da parte dei bambini nonché creare occasioni per 

esprimere le proprie qualità  e gusti musicali. 

Risorse finanziarie necessarie Legge di stabilità dello Stato( per tre anni) aggiornabile annualmente, 
legge di bilancio dello Stato/Regione per anno finanziario . 
 

Risorse umane (ore) / area  I quattro docenti di strumento della scuola secondaria, ritagliando una 

parte del loro orario scolastico , faranno  nelle classi V  lezioni di musica 

di 60 minuti settimanali per tutto l’anno scolastico.(Espansione del 

Progetto DM8 , Musica nella scuola primaria , Istituto autorizzato) 

Altre risorse necessarie Laboratorio musicale 

Indicatori utilizzati  Assimilazione degli elementi costitutivi della musica, avvio alla pratica 
strumentale 
 

Stati di avanzamento Osservazione del comportamento 

Valori / situazione attesi Avviamento alla capacità percettiva dell’ascolto, favorire una crescita 
armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 
lateralizzazione. 
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Denominazione progetto Partecipazione “Campionati Studenteschi” 

Altre priorità  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti  ispirati ad uno stile di vita 
sano, con  particolare  riferimento all'alimentazione,  
all'educazione fisica e   allo sport. 
 

Situazione su cui interviene Il Progetto mira, attraverso lezioni anche teoriche, all’acquisizione  di 
comportamenti di prevenzione verso alcune devianze giovanili e  alla 
lotta all’obesità e alla sedentarietà nonché al fanatismo, alla violenza ed 
al razzismo. Vuole qualificare l’intervento dell’insegnamento delle 
attività motorie in ottica verticale dell’insegnamento in un Istituto 
Comprensivo, favorire una fisiologica prosecuzione delle attività 
proposte dalla scuola, ai fini dello sviluppo della personalità umana, 
prevenire il disagio , promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali 
ed affettive.  

Attività previste Saranno coinvolti alunni della Scuola Secondaria di I grado.   Gli incontri 

si svolgeranno un giorno la settimana dalle 14.00 alle ore 16.00  per tutta 

la durata dell’anno scolastico, in orario extracurricolare. Prevede la 

preparazione  e partecipazione alle competizioni sportive organizzate sul 

territorio dagli Enti preposti, apprendimento del mini rugby e di altri 

sport individuali e di squadra. 

Risorse finanziarie necessarie  legge di stabilità dello Stato (per tre anni 
aggiornabile annualmente legge di bilancio dello
 Stato/Regione (per anno finanziario) 
 

Risorse umane (ore) / area Due docenti  di scuola secondaria. 
 Un assistete amministrativo, un collaboratore scolastico 
 

Altre risorse necessarie Saranno utilizzati la palestra e gli spazi esterni adiacenti all’istituto 

 Palloni da rugby 

 Cronometro, fischietti, cinesini, tappetini, ostacoli 
 

Indicatori utilizzati   Osservazione del comportamento 

 Test - Gare – Tornei 
 

Stati di avanzamento Monitoraggio  Iniziale - In itinere – Finale 

Valori / situazione attesi Acquisire  una cultura delle attività di movimento e della disciplina 
sportiva, che tenda a promuovere la pratica motoria come stile di vita e 
la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale 
società; favorire lo sviluppo armonico corporeo e motorio 
dell’adolescente, attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e la 
conoscenza degli elementi base di una sana alimentazione per 
raggiungere un benessere psico-fisico e mantenere un buono stato di 
salute; promuovere una sana competizione, sempre nel rispetto delle 
regole e degli avversari;  soddisfare le esigenze di gioco e di movimento 
in un clima collaborativo e cooperativo. 
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Denominazione progetto Musicanto 

Altre priorità  Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

Situazione su cui interviene Il progetto, rivolto ai bambini delle classi IV di scuola primaria, vuole 
essere l’inizio di un percorso che non vuole solo  avviare gli alunni al 
grande universo musicale, bensì contribuire con efficacia  alla loro 
formazione e alla loro crescita globale. 
 

Attività previste Sviluppo delle principali capacità musicali (riconoscimento di suoni, 
melodia, fraseggio…), pratica vocale, strumentale con strumenti a 
percussione, ritmica con il corpo e con oggetti e strumenti musicali. 
 

Risorse finanziarie necessarie Legge di stabilità dello Stato( per tre anni) aggiornabile annualmente, 
legge di bilancio dello Stato/Regione per anno finanziario. 
 

Risorse umane (ore) / area Un docente di scuola primaria, nell’ambito del monte ore di 
potenziamento, per sei ore settimanali per tutto l’anno scolastico 
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico. 
 

Altre risorse necessarie Lettore CD, lavagna , tastiera o altro strumento intonato, strumentario 
Orff e vari supporti audio. 
 

Indicatori utilizzati  Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
 

Valori / situazione attesi Avviamento alla capacità percettiva dell’ascolto, favorire una crescita 
armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 
lateralizzazione. 
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Denominazione progetto English is easy 

Altre priorità Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla lingua inglese  

Situazione su cui interviene Il progetto nasce dall’esigenza di formare cittadini europei e quindi 
dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza in una o più 
lingue comunitarie. 
 

Attività previste -Prima alfabetizzazione della lingua inglese, in orario curricolare, per 
gli alunni di anni cinque della scuola dell’infanzia 
- Potenziamento e recupero per gli alunni delle classi quarte e quinte 
di   Scuola Primaria, durante le ore curriculari. 
- Potenziamento per gli alunni delle classi quarte e quinte  di Scuola 
Primaria con partecipazione ad un Esame Cambridge per la Prima 
Certificazione Linguistica, in orario extracurriculare. 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) 
aggiornabile annualmente , legge di bilancio dello
 Stato/Regione (per anno finanziario) 
 

Risorse umane (ore) / area Un docente di scuola primaria, nell’ambito del monte ore di 
potenziamento, per tredici ore settimanali  per tutto l’anno scolastico  
Un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico. 
 

Altre risorse necessarie Laboratori multimadiali , aule, LIM. 
 

Indicatori utilizzati  Verifiche periodiche e finali 
 

Stati di avanzamento Monitoraggio iniziale, itinere e finale 

Valori / situazione attesi - Miglioramento della valutazione finale in Lingua Inglese. 
- Per gli alunni che parteciperanno al corso di potenziamento, il 

superamento dell’Esame Cambridge. 
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Denominazione progetto Progetto recupero e potenziamento 

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati degli alunni nelle Prove Invalsi 

Traguardo di risultato  Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 , aumentare 

le percentuali di alunni collocati nei livelli 3,4 e5. 

Situazione su cui interviene Il progetto intende realizzare un percorso didattico individualizzato 
per gruppi di alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria dei 
plessi Gagliano e Canzoniere, che presentano difficoltà di 
apprendimento nella lingua italiana e nell’area logico matematica. 

Attività previste Ascolto e comprensione. 
Lettura, rielaborazione orale e ricostruzione di storie. 
Produzione di semplici testi. 
Comprensione delle principali convenzioni ortografiche e degli 
elementi fondamentali della grammatica. 
Individuazione e risoluzione di situazioni problematiche. 
Lettura e scrittura di numeri. 
Esecuzione di calcoli. 
Le figure. 
Le unità di misura. 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità  dello Stato (per tre anni) 
aggiornabile annualmente, legge di bilancio dello
 Stato/Regione (per anno finanziario) 
 

Risorse umane (ore) / area Due  docenti di scuola primaria, per cinque ore  settimanali per l’intero 
anno scolastico. 

Altre risorse necessarie Carta e tessera per fotocopie    
 

Indicatori utilizzati  Verifiche intermedie e finali. 
 

Stati di avanzamento Monitoraggio delle attività 

Valori / situazione attesi Recupero delle abilità di base con miglioramento della valutazione 
finale nelle discipline interessate. 
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Denominazione progetto “a, b, c… 1, 2, 3… recuperiamo!” 

Priorità cui si riferisce Ridurre il fenomeno della varianza tra classi della medesima istituzione 
scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica. 

 

Traguardo di risultato (event.) Padronanza delle competenze linguistiche e logico-matematiche rispetto 
alla media nazionale. 
 

Situazione su cui interviene Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 

apprendimenti scolastici a quegli alunni che evidenziano carenze di tipo 

linguistico e logico-matematico, attraverso attività semplificate finalizzate 

alla creazione di un ambiente di apprendimento positivo e al 

potenziamento dell’autostima di ciascuno per giungere alla valorizzazione 

delle capacità e al superamento delle difficoltà riscontrate.  

Con interventi calibrati si possono dare risposte adeguate alle effettive 

esigenze di ciascun allievo cosi ̀da metterlo nelle condizioni di colmare le 

lacune esistenti e superare gli ostacoli, favorendo forme di collaborazione 

e di responsabilizzazione. 

 

Attività previste Il progetto prevede attività di recupero e consolidamento per  alunni di 

classe seconda di scuola primaria. 

Ascolto, lettura e comprensione di testi; conversazioni guidate; riordino di 

storie in sequenze; completamento di schede operative; esercizi di 

consolidamento; giochi con materiale strutturato e non; rappresentazioni 

grafiche; utilizzazione di schede e tabelle. 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente di Scuola Primaria per 10 incontri di due ore settimanali 
ciascuno.( 20 ore totali). 

Altre risorse necessarie Aula fornita di LIM. 

Materiale di facile consumo; risme di carta; scheda per fotocopie. 

Stati di avanzamento Verifiche in itinere e finali 

Valori / situazione attesi Acquisire una maggiore padronanza nelle abilità di base di italiano e 

matematica. 

Miglioramento della valutazione finale nelle discipline interessate. 
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Denominazione progetto Orto a scuola 

Altre priorità  La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione 

del futuro cittadino, non può più eludere il problema di una rigorosa 

educazione all'uso corretto dell'ambiente e di una sana alimentazione. 

 

Situazione su cui interviene L’orto didattico nasce con l’intento di favorire nei bambini  

un uso corretto delle risorse a disposizione e 

una corretta e sana alimentazione, stimolando e facendo acquisire  una 

maggiore consapevolezza sull’alimentazione, l’agricoltura e il territorio, 

con la convinzione che una sana educazione alimentare debba proprio 

cominciare nel contesto scolastico 

Questo laboratorio servirà anche a sollecitare l'interesse e l'attenzione 

verso le discipline curricolari da parte degli alunni  e a trasmettere come 

la realtà viene interpretata con strumenti quali l'osservare, il conoscere, 

il descrivere 

 

Attività previste Il progetto prevede attività di giardinaggio e di coltivazione dell'orto che 

si svolgeranno secondo un calendario stabilito precedentemente con la 

componente docente impegnata nel progetto, per tutta la durata 

dell'anno scolastico 

 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità  dello Stato (per tre anni) 

aggiornabile annualmente, legge di bilancio dello

 Stato/Regione (per anno finanziario) 

 

Risorse umane (ore) / area Cinque docenti di Scuola Primaria delle classi seconde per trenta ore in 

orario curricolare. 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo  

a) Terriccio, bulbi da fiore e da orto, semi, 

piantine, piante aromatiche, sacchi e teli di plastica, cassette. 

b)Cartoncini bristol, colori, pennarelli, risme di carta, scheda  per 

fotocopiatrice, materiale per sviluppo foto, CD multimediali. 

Attrezzatura 

a) guanti da giardinaggio, zappette, rastrelli, annaffiatoi, tubo di 

gomma,  vasi rettangolari grandi. 

Sussidi didattici 

a) microscopi, lente d’ingrandimento ,Software didattico ,  LIM  

 

Indicatori utilizzati  Osservazioni sistematiche durante o al termine delle attività. Verifiche 

in itinere e finali  
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Denominazione progetto   Io nel mondo 
 Progetto ora alternativa alla religione cattolica. 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’offerta formativa della scuola 

Situazione su cui interviene 
In riferimento alle attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, si propone un progetto di cittadinanza attiva, che mira alla  

formazione di un senso civico di appartenenza, basato sulla 

consapevolezza di sé e degli altri. Formare un cittadino consapevole dei 

diritti umani, consentendo così un’introiezione degli stessi, permette non 

solo di facilitare l’ingresso in società del nuovo cittadino, ma anche di 

creare le basi di un’identità sociale, aperta all’incontro con l’altro, nel 

rispetto reciproco dei propri spazi.  

Attività previste Attività alternative alla religione cattolica, durante le ore curriculari, per 

gli alunni di scuola primaria e secondaria . 

• Risoluzione di compiti autentici: problemi, ovvero situazioni che 

richiedono di mobilitare le proprie risorse per trovare delle soluzioni 

concrete a situazioni reali, autentiche appunto;  

• Mediazione didattica dei contenuti: permette di agevolare la riflessione 

sulle attività svolte, così da permettere una piena ed efficace 

introiezione dei valori;  

• Conoscenza dei testi principali di tutela dei diritti umani  

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità  dello Stato (per tre anni) 
aggiornabile annualmente, legge di bilancio dello
 Stato/Regione (per anno finanziario) 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Scuola Primaria e Secondaria  per l’intero anno scolastico 

 

Altre risorse necessarie Laboratori multimadiali, aule, LIM. 

Indicatori utilizzati  Verifiche periodiche e finali 
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Denominazione progetto La scuola che non pesa. 

Altre priorità  Migliorare l’offerta formativa della scuola 

Situazione su cui interviene Con l’avvio del progetto “La scuola che non pesa”, i bambini frequentanti 
la scuola primaria lasceranno i libri e i quaderni in classe, portando a casa 
solo lo stretto necessario per svolgere i compiti assegnati dagli insegnanti; 
il materiale da utilizzare sarà in comune, permettendo loro, di sviluppare 
il senso di comunione e condivisione, pertanto non sarà necessario 
inserire nello zaino il portacolori. I quaderni di alcune discipline saranno 
sostituiti da fogli traforati che saranno riposti in un raccoglitore che 
rimarrà in classe e sarà visionato dai genitori periodicamente. All’interno 
delle classi ci saranno: un angolo lettura dove sarà presente una biblioteca 
di classe, un angolo igiene dove l’alunno potrà accedere autonomamente 
a carta igienica, Scottex, fazzoletti e sapone, un angolo break dove potrà 
trovare acqua e bicchieri, ciò permetterà di evitare il trasporto di 
bottigliette piene di acqua, all’interno dello zaino.  

Attività previste Il percorso apprenditivo prevede lo svolgimento attività a livello 
curriculare con l'intero gruppo classe, distribuite nell'arco di tutto l'anno 
scolastico. Saranno utilizzati: libri di testo, quadernoni cartonati e non, 
carta per fotocopie, penne, matite, forbici, colla, raccoglitori ad anelli, 
contenitori, scaffali, armadietti, software didattici, LIM. 

Risorse finanziarie necessarie // 

Risorse umane (ore) / area Le insegnanti: Bruno Grazia Maria Rita, Faro Carmela, Greco Maria, Scalia 
Sebastiana, Toscano Michela, organizzeranno le attività progettuali nel 
corso dell'anno scolastico 2017-2018.Gli alunni delle classi prime A.S. 
2017-2018 saranno fruitori del progetto. 

Altre risorse necessarie // 

Stati di avanzamento La verifica sarà effettuata mediante la predisposizione di strumenti idonei 
che avranno lo scopo di “raccogliere” dati, comportamenti, osservazioni, 
consentendo eventuali modifiche e adeguamenti del modello 
organizzativo, attraverso: 

• Questionario di valutazione dell'alunno in ingresso e in uscita 
strutturati per items. 

• Questionario per rilevare il grado di soddisfacimento delle famiglie 
in merito all'efficacia della metodologia adottata. 

 

 
Per la trasferibilità del progetto si prevede la ricaduta positiva all'interno 
delle classi a livello affettivo-relazionale, cognitivo e organizzativo. 
All'interno della scuola come disseminazione di nuove pratiche tra 
colleghi. Pubblicizzazione nel sito web dell'Istituto e nel territorio come 
report. 
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Denominazione progetto Giochi motori 

Altre priorità Potenziamento delle competenze motorie 

Situazione su cui interviene Il progetto, rivolto ai bambini di quattro anni,  nasce dal desiderio di 
accompagnarli alla scoperta del corpo, come espressione della 
personalità ,come conoscenza di sé e come strumento privilegiato della 
relazione con sè e con gli altri, attraverso il movimento, l’espressività, le 
percezioni sensoriali e la rappresentazione immaginaria. 
 

Attività previste Giochi senso-motori; giochi simbolici; giochi cognitivi; narrazione. 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni 
)aggiornabile annualmente, legge di bilancio dello
 Stato/Regione (per anno finanziario) 
 
 

Risorse umane (ore) / area  2 docenti di scuola dell’infanzia in orario extracurriculare per un totale 
di venti ore. Un assistente amministrativo. Un collaboratore scolastico . 
 

Altre risorse necessarie Salone debitamente allestito, materassi di varie dimensioni, palle di vari 
diametri, cerchi, cordicelle, teli di varie dimensioni.  
 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere e finale 
 

Stati di avanzamento Osservazione del comportamento dei bambini 
 

Valori / situazione attesi Conquistare capacità di coordinazione e di equilibrio.  
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Denominazione progetto English for puppies 

Altre priorità Avviamento alla conoscenza della lingua inglese. 
 

Situazione su cui interviene Il progetto è finalizzato a rendere i bambini di cinque anni consapevoli 
dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli 
all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese 
attraverso attività divertenti, creative e di ascolto. 
 

Attività previste Canzoni; giochi; poesie; attività grafico-pittoriche. 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni 
aggiornabile annualmente, legge di bilancio dello
 Stato/Regione (per anno finanziario) 
 

Risorse umane (ore) / area  2 docenti di scuola dell’infanzia in orario extracurriculare, per un totale 
di venti ore . Un assistente amministrativo , un collaboratore scolastico. 
 

Altre risorse necessarie Libri, CD, DVD, flash card, giochi strutturati, materiale di facile consumo. 
 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere e finale. 
 

Stati di avanzamento Osservazione del comportamento e della partecipazione dei bambini 
 

Valori / situazione attesi Un primo approccio all’ alfabetizzazione in  lingua inglese.  
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Denominazione progetto Educazione alimentare 

Altre priorità  Acquisizione di corrette abitudini alimentari. 

Situazione su cui interviene Il progetto nasce dall’esigenza di sensibilizzare i bambini di quattro anni 
e le famiglie ad una sana alimentazione. 
 

Attività previste Schede didattiche; lavoretti manuali; cartelloni; attività laboratoriali di 
cucina ( pane, biscotti, pizza,…). 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità  dello Stato (per tre anni)  
aggiornabile annualmente legge di bilancio dello
 Stato/Regione (per anno finanziario) 
 

Risorse umane (ore) / area  2 insegnanti di scuola dell’infanzia in orario extracurriculare per un 
totale di venti ore. Un assistente amministrativo, un collaboratore 
scolastico . 
 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo; giocattoli: pentole, ciotole, mestoli, piatti, 
posate, bicchieri e alimenti in plastica. 
 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere e finale. 

Stati di avanzamento  
Osservazione del comportamento e della partecipazione dei bambini 
 

Valori / situazione attesi Abituare i bambini a riconoscere ed apprezzare i vari alimenti. 
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Denominazione progetto Ambiente e riciclaggio  

Altre priorità  Guidare i bambini verso comportamenti corretti di rispetto e cura 
dell’ambiente, sviluppando in loro una coscienza ambientalista;  
acquisire l’importanza del riciclaggio e della raccolta differenziata. 
 

Situazione su cui interviene Questo progetto,  rivolto ai bambini di 5 anni, prevede la realizzazione di 
esperienze che consentano loro di conoscere l’importanza del rispetto 
dell’ambiente per ridurre gli effetti negativi dell’inquinamento e di 
sperimentare la creatività necessaria per produrre oggetti usando 
materiali da riciclo.  
 

Attività previste Ascolto di storie sull’ambiente; attività manipolative con materiali 
riciclati; cartelloni; raccolta differenziata. 
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni) 
aggiornabile annualmente legge di bilancio dello 
Stato/Regione (per anno finanziario) 
 
 

Risorse umane (ore) / area 2 insegnanti di scuola dell’infanzia in orario extracurriculare per un 
totale di venti ore . Un assistente amministrativo, un collaboratore 
scolastico . 
 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo; materiale da riciclo. 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere e finale. 

Stati di avanzamento Osservazione del comportamento e della partecipazione dei bambini 
 

Valori / situazione attesi Assumere atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente; conoscere 
l’importanza del riciclaggio; collaborare alla raccolta differenziata per 
diminuire l’inquinamento. 
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Denominazione progetto Ti fiabo e ti racconto 

Altre priorità Avvicinare i bambini alla scoperta del libro, a sperimentare il piacere della 
lettura e dell’ascolto come momento significativo per stare insieme e 
condividere emozioni.  

Situazione su cui interviene L’idea di questo progetto, rivolto ai bambini di 4 anni, nasce 
dall’importanza della lettura nella formazione intellettuale di ogni 
individuo, soprattutto se coltivata nei primi anni di vita. 
 

Attività previste Ascolto di storie; attività grafico- pittoriche; drammatizzazioni.  
 

Risorse finanziarie necessarie legge di stabilità dello Stato (per tre anni 
)aggiornabile annualmente, legge di bilancio dello 
Stato/Regione (per anno finanziario) 
 
 

Risorse umane (ore) / area 2 docenti di scuola dell’infanzia in orario extracurriculare per un totale 
di venti  ore. Un assistente amministrativo. Un collaboratore scolastico . 
 
 

Altre risorse necessarie Agorà e sezione; libri per bambini; materiale di facile consumo. 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere e finale 

Stati di avanzamento Osservazione del comportamento e della partecipazione dei bambini 
 
 

Valori / situazione attesi Stimolare i bambini alla fruizione del fantastico mondo dei libri. 
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ATTIVITA’ 

 

Servizio extra-murale dell’ODA di Logopedia e Psicomotricità 

 

Il servizio, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, è attivo già dal precedente anno scolastico 

presso i plessi Gagliano e Rime Sparse e offre trattamenti riabilitativi di logopedia e psicomotricità agli alunni 

di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria del nostro Istituto, in possesso dei requisiti necessari. 

I genitori interessati possono compilare il modulo di dichiarazione d'interesse ad usufruire del servizio, 

disponibile ai plessi ; successivamente vengono contattati dall'assistente sociale dell'O.D.A., informati delle 

modalità di avvio delle pratiche necessarie e inseriti in apposita lista di segnalazione. Quindi hanno inizio le 

terapie che si svolgono in orario antimeridiano, previa autorizzazione dell'ASP territoriale di competenza. 

 

PROGRAMMA VISITE DIDATTICHE E GITE D’ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 

 

 

 

SCUOLA 

 

 

PERIODO 

 

   ITINERARI 

 

   TEMPI 

 

INFANZIA 

 

 

Novembre 

Laboratorio in aula 

“Dalle olive all’olio” 

“ La Vendemmia” 

 Egeria 

 

9:00-12:00 

  

Dicembre 

Spettacolo teatrale  

a scuola “Biancaneve” 

 

9:00-12:00 

  

Febbraio 

 Animazione o spettacolo teatrale 

carnascialesco a scuola 

 

9:00-12:00 

  

Marzo 

Spettacolo teatrale a scuola “La 

Bella e la Bestia” 

 

9:00-12:00 

  

Maggio 

Visita didattica presso un parco 

emotivo da definire 

8:30-13:00 
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PRIMARIA 

CLASSI I 

Dicembre Spettacolo teatrale a scuola 

“Biancaneve” 

8:30-13:00 

 Febbraio Spettacolo a scuola opera dei 

pupi 

“Fratelli Napoli” 

8:30-13:30 

 Marzo Spettacolo teatrale a scuola  

“La Bella e la Bestia” 

8:30-13:30 

 Aprile Attività presso parco 

tematico”Terra di Bò 

Viagrande 

8:30-13:30 

 

 

 

 

CLASSI II  

Dicembre 

Spettacolo teatrale a scuola 

“Biancaneve” 

 

8:30-13:30 

  

Febbraio 

Spettacolo a scuola opera dei 

pupi  

“F.lli Napoli” 

 

8:30-13:30 

  

Marzo 

Spettacolo teatrale a scuola  

“La Bella e la Bestia” 

 

8:30:00-13:30 

  

Aprile 

Visita didattica da definire 8:30-13:30 

 

 

 

CLASSI III 

Dicembre Spettacolo teatrale a 

scuola”Biancaneve 

8:30-13:30 
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Febbraio 

Spettacolo a scuola opera dei 

pupi  

“F.lli Napoli” 

 

8:30-13:30 

  

Marzo 

Spettacolo teatrale a scuola “La 

Bella e la Bestia” 

8:30-13:30 

  

Aprile 

Visita didattica presso 

Il MU.LA (Museo della lava) 

Viagrande 

8:30-13:30 

 

 

 

 

CLASSI IV  

Dicembre 

Spettacolo teatrale presso  

teatro Ambasciatori 

“Hansel e Gretel” 

8:30-13-30 

 Gennaio Giro dei luoghi Agatini 8:30-13-30 

Via Gioviale Febbraio Spettacolo a scuola opera dei 

pupi 

“Fratelli Napoli” 

8:30-13:30 

  

Marzo 

Visita al 

-Monastero dei Benedettini e 

biblioteca Urbino recupero 

 

8:30-13:30 

  

Aprile 

Visita didattica presso il parco 

emotivo “La Sicilia in miniatura” 

 Zafferana  Etnea 

8:30-13:30 

 

CLASSI V Dicembre Spettacolo teatrale presso teatro 

Ambasciatori  

8:30-13:30 
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“Hansel e Gretel”o attività da 

definire 

  

Gennaio 

Visita didattica presso il centro 

stampa “ETIS” 

8:30-13:30 

 Marzo Visita didattica presso 

Ortobotanico 

8:30-13:30 

 Aprile Visita didattica presso il 

planetario di Viagrande 

8:30-13:30 

 

 

SECONDARIA 

CLASSI I 

Dicembre Visita dei presepi artistici di 

Caltagirone 

 

8:00-17:00 

 

 Gennaio 

 

Omaggio a Sant’Agata 

Spettacolo teatrale in lingua 

inglese presso teatro 

Ambasciatori 

“Piccadilly” 

8:30-13:30 

 

 

Gennaio 

A partire da 

Gennaio 

Febbraio -

Marzo 

Spettacolo teatrale in lingua 

spagnola 

Stagione sinfonica e lirica presso 

Teatro “Massimo Bellini” 

Spettacolo teatrale da definire 

 

8:30-13:30 

 

8:30-13:30 

8:30-13:00 

 Aprile Visita didattica presso 

Ortobotanico 

Gita d’Istruzione di un giorno 

metà da stabilire (Piazza 

Armerina…..) 

8:30-13:30 

 

8:00-17:00 
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CLASSI II  

 

Dicembre 

-Visita dei presepi artistici di 

Caltagirone 

Spettacolo teatrale presso 

Ambasciatori 

“La vita è bella” 

8:00-17;00 

 

 

8:30-13:00 

 

 

 

Gennaio 

 

 

Omaggio a Sant’Agata 

Spettacolo teatrale in lingua 

inglese presso teatro 

Ambasciatori 

“Piccadilly” 

8:30-13:00 

8:30-13:30 

 

 

8:30-13:30 

 Gennaio 

A partire da 

Gennaio 

 

Spettacolo teatrale in lingua 

spagnola  

Stagione sinfonica e lirica presso 

teatro”Massimo Bellini” 

8:30-13:30 

 

8:30-13:30 

 Marzo  Spettacolo teatrale presso teatro 

Ambasciatori 

“I promessi sposi” 

8:30-13:30 

 Aprile Gita d’Istruzione a 

Noto-Scicli-Ragusa 

8:00-17:00 

 

CLASSI III  

Dicembre 

 

-Visita dei presepi artistici di 

Caltagirone 

 

-Spettacolo teatrale 

Presso Ambasciatori 

“La vita è bella” 

8:00-17:00 

 

 

8:30-13:00 

  

Gennaio 

Omaggio a Sant’Agata 
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A partire da 

Gennaio 

-Spettacolo teatrale in lingua inglese 

presso teatro Ambasciatori 

“Piccadilly” 

Stagione sinfonica e lirica presso 

teatro  

“Massimo Bellini” 

 

 

8:30-13:00 

 

8:30-13:30 

 

 Febbraio Spettacolo teatrale  in  

Lingua spagnola  

 

8:30-13:00 

 Marzo 

 

Spettacolo teatrale presso teatro 

Ambasciatori  

“I promessi sposi” 

 

8:30-13:00 

  

Aprile 

 

Gita d’Istruzione in 

Campania,Toscana,Umbria, 

Calabria oppure a 

Palermo  

o gita da un giorno meta da stabilire 

 

 

2-3 giorni 

 

 

1 giorno 

 

 

 


