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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI CONTESTO

L’Istituto Comprensivo Statale “Ercole Patti” è situato nel Comune di Trecastagni (CT) 

soprannominato “Belvedere dell’Etna”. Trecastagni sorge alle pendici del vulcano Etna, ed è 

uno dei Comuni che si trovano alla quota più elevata. La cittadina, posta a 586 metri s.l.m. 

domina un territorio esteso per 18,96 km². Il centro abitato si è sviluppato in tempi remoti, ma 

la attuale configurazione urbanistica è dovuta principalmente per effetto della ricostruzione 

dopo il terremoto del 1693 e si sviluppa principalmente lungo le due direttrici ortogonali sud-

nord (Catania-Zafferana) est-ovest (Acireale-Nicolosi). Dagli anni settanta in poi, Trecastagni 

ha avuto una notevole espansione urbanistica e su tutto il suo territorio sono sorte ville e case 

residenziali che ne hanno fatto un centro ricercato di villeggiatura collinare per l'amenità dei 

luoghi, la gradevolezza dell'ambiente, la vicinanza ai boschi e all'Etna. Tuttavia, in particolare 

durante gli ultimi due decenni, si è registrata una forte mobilità dai centri urbani limitrofi, in 

particolare da Catania, e il trasferimento stabile di molte famiglie nel Comune ha 

incrementato la popolazione scolastica dell’unico Istituto Comprensivo Statale che, a oggi, 

conta 984 alunni.

Trecastagni possiede una Biblioteca comunale dotata di un pregevole fondo antico, un Ufficio 

postale, Farmacie e servizio di Guardia medica, Ufficio igiene e profilassi, Banche, Pro loco, 

Corpo bandistico, Azione Cattolica, Gruppi di aggregazione salesiana, Scuole di danza, 

Associazioni zoofile, Protezione civile, diverse Associazioni che operano a tutela dei disabili, 

Associazioni ambientaliste -CCN ,  Centro commerciale naturale  e Aziende vinicole, una delle 

quali conosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale.

Il territorio si presenta potenzialmente ricco di opportunità, come dimostrano la presenza di 
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cinema, teatro, campo sportivo. Presenti anche numerose Associazioni sportive, culturali e del 

terzo settore. Trecastagni, oltre ad essere conosciuta per il Santuario dei SS.MM. Alfio, 

Filadelfo e Cirino, possiede un patrimonio di edicole votive e di chiese costruite in diverse 

epoche e con stili architettonici di notevole interesse, un centro storico ben conservato, un 

Palazzo appartenuto ai Principi Di Giovanni, un Museo d’Arte Moderna, una Biblioteca 

Comunale.

Il livello socio-culturale delle famiglie, medio-alto in percentuale significativa, è dato dalla 

presenza di genitori in possesso di specifiche competenze potenzialmente spendibili 

nell'arricchimento dell'offerta formativa o nel miglioramento del servizio e delle condizioni 

ambientali della scuola.  L’Istituto, al centro del Comune, raggruppa quattro Plessi, dei quali 

uno la sede della scuola secondaria di primo grado, della Dirigenza e degli Uffici di Segreteria, 

sito in Via Machiavelli 1, uno sito in Via Vittime di Via Fani, sede della scuola primaria, uno sito 

in Via Grassi, sede della scuola dell’Infanzia e uno denominato Plesso “Gaglianesi”, sito in Via 

Toselli, che accoglie sia un corso della scuola primaria che una sezione della scuola 

dell’Infanzia. A oggi la popolazione scolastica è così distribuita: 10 sezioni di scuola 

dell’Infanzia, 24 sezioni di scuola Primaria e 12 sezioni di scuola secondaria di primo grado. Il 

numero degli alunni stranieri, in leggero ma costante aumento, è pari al 2,9% della 

popolazione scolastica. L’istituto, di tradizione, grazie alla presenza di un corpo docente 

stabile e professionalmente molto qualificato, si è sempre distinto per la grande attenzione al 

mondo della disabilità, dei BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali) e agli alunni con DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento). 

La scuola, nell’ottica della rendicontazione sociale e della sua funzione pubblica, esegue una 

costante analisi quantitativa e qualitativa dei bisogni dei suoi alunni per rispondere sempre 

meglio alle richieste delle famiglie sia dal punto di vista formativo ed educativo che della 

programmazione delle necessità dell’utenza dal punto di vista organizzativo e concreto. 

Nell’incrementare e rafforzare le relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio, per 

qualificare e ampliare l’offerta formativa dell’istituto   e per formulare il Piano, si è tenuto 

conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
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culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

Associazioni dei genitori.  Durante gli incontri ripetuti avuti con gli Enti Locali, e le sedute 

tenute con i membri del Consiglio d’Istituto,  il Dirigente Scolastico ha predisposto un Atto 

d’Indirizzo per il Pof Triennale 2019/22, ha illustrato le linee guida della politica scolastica 

d’istituto orientata alle necessità reali della comunità che vi gravita, evidenziando le esigenze 

di apertura e coinvolgimento del territorio per avvicinare le famiglie alla scuola affinché 

questa  sia gradualmente sempre più percepita come agenzia formativa qualificata  in grado 

di intervenire adeguatamente, in linea con le Raccomandazioni Europee 2006 e ultime del 

2018,  per lo sviluppo, in particolare, dello “Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità” e della 

“Consapevolezza ed espressione culturale”. 

L’obiettivo è la graduale presa di coscienza da parte degli studenti delle potenzialità del 

proprio territorio e il conseguente loro coinvolgimento in progetti che rivalutino sia le risorse 

naturali, nell’ottica della crescita di una imprenditoria futura al passo con i tempi, tesa alla 

rivalutazione delle tradizioni storiche e artistiche tipiche del contesto socio-culturale in cui la 

scuola si trova a operare.

Inoltre, dagli incontri avuti con le diverse Associazioni culturali con le quali collaboriamo, si 

evince la necessita di salvaguardare il patrimonio archeologico, artistico e storico tipico di 

Trecastagni, in particolare del santuario dei SS. MM. Alfio, Filadelfo e Cirino, e di tramandare 

alle nuove generazioni la necessita di impegnarsi sia come singolo cittadino che come 

comunità per la conservazione e la rivalutazione dei Beni culturali locali.

Negli ultimi anni, fortunatamente, è iniziata a diffondersi una maggiore consapevolezza 

dell’importanza dei luoghi e della necessità di valorizzare le bellezze del territorio, cercando di 

diffondere la cultura del rispetto e della fruizione del Bene comune. La nostra scuola, 

fortemente legata al territorio, si unisce allo sforzo comune di rivalutazione dei luoghi 

d’interesse al fine di tramandare alle nuove generazioni i valori della comunità locale per una 

loro continuazione e protezione nel tempo. Per questo motivo dall’a.s. 2015/2016 siamo 

anche scuola UNESCO e realizziamo annualmente progetti finalizzati alla conoscenza e studio 

sia dei Beni culturali del territorio che dell’ambiente tipico del Parco dell’Etna.
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Considerata la presenza del Santuario dei SS. MM. Alfio, Filadelfo e Cirino, devono 

annoverarsi, tra le potenzialità di sviluppo del territorio, le mille tavolette Ex-Voto, dedicate ai 

Santi Fratelli Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino. Le tavolette, quasi tutte in legno e datate a partire 

dal 1860 circa, sono espressione e storia di fede, devozione e cultura del popolo locale. Gli Ex-

Voto rappresentano un raro esempio nel panorama internazionale di tavolette votive. Il loro 

valore artistico e antropologico è veramente notevole, tanto da essere state inserite nel 

Registro delle Eredità Immateriali approvato dall’Unesco - R.E.I.- Regione Sicilia- alla voce 

“Mestieri, Saperi e Tecniche”. Inoltre, di recente, è stata presentata richiesta per l’iscrizione 

nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO al fine di promuovere e tutelare questa 

collezione, per molti aspetti originale e unica al mondo. La scuola promuove annualmente un 

progetto permanente finalizzato allo studio degli ex voto da parte degli alunni. È stato anche 

siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Trecastagni, il Santuario di S. Alfio, la 

Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, l’Università di Catania (Facoltà di Lettere), il nostro 

Istituto Comprensivo e il Liceo Artistico Statale Emilio Greco di Catania per la tutela e 

salvaguardia degli Ex Voto. Partecipiamo con progetti specifici e attualmente siamo presenti 

del Museo centrale del Risorgimento al Vittoriano di Roma che ha allestito la mostra “Miracoli 

al Fronte” ospitante molti ex voto e alcune riproduzioni di ex voto realizzate da alunni  delle 

classi terze sc. sec.I grado dell’Istituto.

BISOGNI DEL TERRITORIO

Considerate quindi le caratteristiche del territorio, la sua vocazione turistica e imprenditoriale 

e la diffusione delle attività del terzo settore, tra gli obiettivi formativi primari previsti in 

ottemperanza al rispetto delle norme nazionali e comunitarie, e in particolare la Legge 

107/2015, si individuano, per la popolazione scolastica locale, lo sviluppo delle competenze in 

materia di Cittadinanza Attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, il potenziamento delle conoscenze in materia di 

educazione all’autoimprenditorialità.
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Parimenti il nostro Istituto è fortemente proiettato verso il futuro. La Vision, condivisa dalle 

forze coinvolte nei processi educativi è quella di una formazione all’avanguardia e tecnologica, 

caratterizzata dal possesso certo di solide competenze di base nelle lingue per la 

comunicazione e la costruzione delle conoscenze, nel pensiero matematico, scientifico, 

computazionale, ma anche nelle Arti per la cittadinanza, e nella musica, considerato che 

l’Istituto è a indirizzo musicale. Siamo Centro Cambridge autorizzato per il rilascio della 

Certificazione linguistica, i corsi sono rivolti agli alunni della scuola primaria e 

secondaria, oltre a quelli finalizzati per il rilascio della Certificazione DELF e DELE in 

Lingua Francese e, a richiesta delle famiglie, organizziamo corsi extracurriculari anche 

per la lingua spagnola. Attenzione è data anche al corpo e al movimento, alle competenze 

sociali e civiche, digitali, metacognitive (imparare a imparare) e metodologiche, allo sviluppo 

dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC857005

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI,1 TRECASTAGNI 95039 
TRECASTAGNI

Telefono 0956782434

Email CTIC857005@istruzione.it

Pec ctic857005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icercolepatti.gov.it

 VIA GRASSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice CTAA857012

Indirizzo VIA GRASSI TRECASTAGNI 95039 TRECASTAGNI

Edifici Via GRASSI 1 - 95039 TRECASTAGNI CT•

 TRECASTAGNI-GAGLIANESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA857023

Indirizzo VIA TOSELLI TRECASTAGNI 95039 TRECASTAGNI

Edifici Via TOSELLI S.N. - 95039 TRECASTAGNI CT•

 VIA VITTIME DI VIA FANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE857017

Indirizzo
VIA VITTIME DI VIA FANI TRECASTAGNI 95039 
TRECASTAGNI

Edifici
Via VITTIME DI VIA FANI 1 - 95039 
TRECASTAGNI CT

•

Numero Classi 20

Totale Alunni 383

 TRECASTAGNI-GAGLIANESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE857028

Indirizzo VIA TOSELLI TRECASTAGNI 95039 TRECASTAGNI

Edifici Via TOSELLI S.N. - 95039 TRECASTAGNI CT•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 113

 TOMASI DI LAMPEDUSA-TRECASTAGNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM857016

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI,1 TRECASTAGNI 95039 
TRECASTAGNI

Edifici
Via NICOLO` MACCHIAVELLI 1 - 95039 
TRECASTAGNI CT

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 280

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Atelier Creativo Musicale 1

Tecnico-Manipolativo 1

Robotica Educativa 1

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 99

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Pannello Interattivo 2

 

Approfondimento
La direzione, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse finanziarie e 

strumentali sono state indirizzate a un impiego proficuo delle risorse stesse, 

sempre finalizzato alla realizzazione concreta di quanto necessario e rispettoso del 

Pof e del Programma Annuale.

L’Istituto ha in dotazione attrezzature per realizzare ambienti multimediali flessibili e 

dinamici: spazi alternativi per l'apprendimento, aule "aumentate" dalla tecnologia, 

postazioni informatiche per l'accesso del personale e degli studenti. L'obiettivo è 

quello di promuovere la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l'apprendimento 
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in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del mercato 

del lavoro. 

Gli interventi sono stati finalizzati a offrire alla scuola ambienti tecnologicamente 

evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento, in grado di 

sostenere lo sviluppo della "net-scuola", ovvero una scuola più vicina alle attuali 

generazioni di studenti. Sono state adoperate le risorse disponibili per potenziare i 

Laboratori di Informatica, per installare il Laboratorio Atelier Creativo finalizzato 

alla riproduzione della musica in digitale, per acquistare beni strumentali utili al 

miglioramento della Rete d’istituto, all’uso dei Laboratori già esistenti (cuffie di 

ascolto), per l’implementazione delle competenze digitali degli utenti (alunni e 

personale scolastico).

È stato attuato un potenziamento della Rete d’Istituto comprensivo di estensione 

di quella esistente, già realizzata in precedenza grazie ai finanziamenti PON "per la 

Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento", con ottimizzazione e messa in 

sicurezza delle reti interne. Solo durante l’a.s. 2017/2018 sono stati attuati i seguenti 

interventi:

1.     Linea ADSL di telecontrollo in Fibra Ottica fino a 

100Megabit/sec. in download e 20 Megabit in upload;

2.     NetAdministration System: amministrazione di Rete per gestire 

e limitare il traffico delle varie porzioni della rete, per gestire 

PC o sistemi che “rubano” banda, per gestire altre policy di rete 

(numerazione IP, allocazione risorse);

3.      Netsecurity System per gestire e bilanciare e proteggere la 

navigazione verso più linee Interne in uscita;

4.     Netblock System: sicurezza e privacy per garantire il controllo 

degli accessi¸ con fornitura di password personali per gli utenti, 

blocco di siti web non idonei agli studenti, creazione di un Log 
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per eventuali verifiche da parte della polizia postale, pieno 

rispetto delle norme di legge riguardo le indicazioni AGID sulle 

misure minime di sicurezza ICT- Information Communication 

Technology- (DPCM 01/08/2015) e riguardo norme sulla privacy 

e GDPR (General Data Protection Regulation)-  Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati. 

Tutti i sistemi suddetti sono erogati con un apparato di rete 

programmabile fornito in comodato d’uso.

5.     Rinnovo e ripristino delle dotazioni tecnologiche a 

disposizione: È stato sistemato e riorganizzato il Laboratorio 

d’Informatica della scuola secondaria di primo grado, ora 

anche Laboratorio di Robotica grazie alle dotazioni acquistate 

mediante i Fondi PON e i fondi donati da privati per acquisto 

software finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale 

e dello studio della Robotica;

6.     Donazione di n.15 PC, da privati, suddivisi in relazione alle 

esigenze educativo-didattiche;

7.     Acquisto di n. 11 Pc per le LIM.

8.     Acquisto di n. 2 Display Interattivi Active Panel Touch 

Interattività-10punti per collaborazione multitocco e 

multiutente, inclusa la penna digitale di produzione 

Promothean che ha funzionalità mouse, come tasto DX per 

gestione menu, descrizione dei menù, ecc…Uno dei Pannelli 

Interattivi è posizionato in Aula Magna a disposizione di tutti gli 

alunni dell’Istituto, l’altro è in un’aula della scuola sec. di I 

grado.

9.     Acquisto del sistema ClassFlow, strumento completo di 
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gestione per l'insegnamento, che consente di svolgere lezioni 

multimediali interattive in tutte le classi collegate.

Le aule scolastiche sono tutte attrezzate e dotate di LIM. Di prossima realizzazione il 

Laboratorio di Robotica Educativa presso il plesso della Scuola Primaria di Via 

Vittime di Via Fani che si aggiungerà ai tre Laboratori (Informatica, Linguistico, 

Musicale) già esistenti. Il plesso di Via Machiavelli, oltre al Laboratorio di 

Informatica e Robotica e Linguistico e all’Atelier Digitale, presenta anche un 

Laboratorio Scientifico, un Laboratorio Tecnico per Arte e Tecnologia, un 

Laboratorio attrezzato con strumenti per la pratica musicale. 

I plessi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria sono stati 

riqualificati e ammodernati grazie ai Fondi del PON-FESR ASSE II che hanno 

consentito una ristrutturazione edilizia accurata, comprensiva di nuovi impianti di 

riscaldamento e nuovi infissi termici. Assenza di barriere architettoniche come 

previsto dal D.P.R. 503/1996. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
20

Approfondimento
La media di anzianità di servizio dei docenti  nella scuola è di circa 15 anni. Ciò 
assicura agli alunni una stabilità e continuità educativo-didattica negli anni. La 
stabilità, a sua volta,  consente di investire sulla formazione professionale  e sulla 
progettazione/realizzazione del curricolo verticale, sulla valutazione degli 
apprendimenti e sulla riflessione in ordine ai punti di forza e di debolezza per la 
realizzazione di piani di miglioramento. La presenza di docenti concentrati in 
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maggioranza nella fascia tra i 35 e i 54 anni rappresenta una risorsa per la scuola in 
quanto bilancia spinte innovative  ed esperienza. Alcuni docenti sono in possesso di 
competenze informatiche avanzate ed assumono una funzione di stimolo e di 
formazione indiretta dei colleghi 
 

Incarichi commissioni e/o gruppi di lavoro/referenti 
 
Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche del 
Collegio dei Docenti  ogni anno vengono individuati i  gruppi di lavoro e commissioni, 
costituiti da docenti di tutte le scuole dell’Istituto.
Le Commissioni e i Gruppi di lavoro si riuniscono per auto-convocazione o su 
convocazione del Dirigente Scolastico
Sia le Commissioni che i Gruppi di lavoro vengo costituiti  sulla base della disponibilità 
individuale e vengono deliberati nel “Collegio unitario”, in ogni caso esse hanno un 
alto valore associativo , favoriscono la conoscenza di tutte le componenti dell’Istituto 
Comprensivo e  facilitano le relazioni e la collaborazione tra docenti.
Commissioni
Le commissioni sono costituite da docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria  e si occupano di particolari aspetti correlati al P.O.F. Ad esse viene 
affidato un incarico specifico da assolvere.
Compiti specifici: 
– individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore; 
– analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse; 
– predisporre materiale; 
– presentare al Collegio proposte.
Referenti  
I docenti referenti svolgono i compiti di seguito elencati: 
– Coordinano progettazione, realizzazione di incontri, attività attinenti alle educazioni 
o agli ambiti per i quali sono stati 
nominati                                                                                                                          
 
I Coordinatori
I docenti coordinatori svolgono i compiti di seguito elencati:

Si occupano della stesura del piano didattico della classe;
Si tengono  regolarmente informati sul profitto e il comportamento della classe 
tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
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 Sono il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
Hanno un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli 

avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi 
emersi;

 Mantengono, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i 
genitori di alunni in difficoltà;

Controllano regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione 
ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.

Presiedono le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 
 
Componenti gruppi di lavoro
I docenti componenti di gruppi di lavoro svolgono i compiti di seguito elencati: 
– Partecipano attivamente alla progettazione, realizzazione, valutazione e 
documentazione degli ambiti per i quali sono stati nominati 
– Presenziano agli incontri che vengono stabiliti
 
“COMMISSIONI
Commissione elettorale”: coordina le attività di organizzazione  per le elezioni dei 
rappresentanti  degli organi collegiali.
“Commissione alla sicurezza”: sovrintende  e vigila sull’osservanza delle disposizioni 
in materia di salute  e sicurezza. Collabora con gli esperti alla valutazione dei rischi. 
Segnala al dirigente scolastico la presenza dei fattori di rischio e, nell’attesa di 
interventi, adotta tutte le misure cautelative temporanee necessarie per limitare il più 
possibile la situazione di rischio.
“Commissione  visite guidate e viaggi di istruzione”: organizza itinerari  e prende 
contatti  con le strutture di accoglienza : organizza il piano delle visite annuali.
Commissione di Accoglienza e Intercultura si occupa di: applicare, diffondere, 
proporre modifiche e curare il monitoraggio del Protocollo di Accoglienza che 
richiede, durante vari momenti dell’anno scolastico, una puntuale verifica della sua 
corretta applicazione; definire, facilitare, sostenere e promuovere l’inserimento degli 
alunni stranieri attraverso prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico 
(iscrizione); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); cducativo didattico 
(proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale).
Commissione GLI: ha compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione il del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di 
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classe nell’attuazione dei PEI.

Commissione GLH: Redige il profilo dinamico funzionale  e il piano educativo 
individualizzato.Programma gli interventi in relazione  ai bisogni rilevati  anche con 
riferimento agli esami finali di valutazione, nel rispetto delle norme vigenti. 
Assicura la verifica del piano e l’efficacia del progetto individualizzato.
GRUPPI DI LAVORO
Anche i  Gruppi di lavoro sono costituiti dai docenti dei tre ordini di scuola o da 
docenti di un solo ordine,hanno il compito di elaborare  ricerche su tematiche di 
studio e collaborare alla realizzazione di progetti trovando soluzioni adeguate.
Gruppo Accoglienza: ha il compito di favorire l’inserimento nelle classi prime della 
scuola primaria e secondaria di primo grado , nonché i bambini di tre anni nella 
scuola dell’Infanzia ; il compito di favorire la disponibilità ad apprendere e 
socializzare; osservare alcune dinamiche comportamentali del nuovo gruppo classe

Gruppo formazione classi : ha il compito di rispettare i  principi deliberati dal Collegio 
docenti nella formazione classi/sezioni
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission principale che si prefigge la scuola è l’innalzamento dei livelli 
di apprendimento degli alunni in relazione ai bisogni formativi espressi 
dal contesto socioculturale di appartenenza; particolare attenzione è 
data agli alunni in uscita dalle classi quinte della sc. primaria e in uscita 
dalle classi terze della scuola secondaria  affinché abbiano le 
conoscenze e le competenze necessarie per proseguire con successo gli 
studi. Grande importanza viene data quindi,  alla continuità educativa 
con azioni incisive e di raccordo tra i diversi ordini di scuola,  anche con 
la scuola secondaria di secondo grado per vedere miglioramenti degli 
studenti nei risultati a distanza. Continui sono i confronti e le azioni di 
programmazione, metodologiche e di tecniche didattiche al fine di 
creare apprendimenti sempre più significativi fondati su una didattica 
laboratoriale che ponga le basi per un futuro solido sviluppo delle 
competenze.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola secondaria in Italiano e 
Matematica.
Traguardi
Riguardo la collocazione degli alunni della scuola secondaria nei diversi livelli: a) 
Ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 3 medio aumento della 
percentuale nei livelli 4 e 5-potenziamento delle eccellenze.
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Priorità
Abituare gli alunni a prove non convenzionali , attraverso un esercizio costante e 
non ripetitivo
Traguardi
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni progettando percorsi 
formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere, di migliorare e alla 
crescita culturale ed educativa di tutti i discenti, in particolare quelli della scuola 
secondaria di primo grado . Riconoscere le diversità valorizzando le potenzialità, gli 
stili di apprendimento e adottando tutte le iniziative utili a raggiungere il successo 
formativo.

Priorità
Elevare il risultato delle prove strutturate, limitando la disomogeneità evidenziata
Traguardi
Superare la disomogeneità tra le classi parallele in ciascuna sede

Priorità
Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie
Traguardi
Risvegliare la motivazione, per indurre a trasformare conoscenze e abilità in 
competenze spendibili autonomamente nel tempo e in contesti differenti, offrendo 
strumenti e strategie utili per abbandonare la logica della mera trasmissione del 
sapere attraverso la lezione frontale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Aumentare la 
percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.
Traguardi
Migliorare l'effetto scuola sui risultati degli studenti nelle prove Invalsi di Italiano e 
Matematica- Scuola secondaria di I grado

Priorità
Riduzione della varianza fra le classi
Traguardi
Ridurre la varianza tra e dentro le classi, attraverso una progettazione condivisa in 
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orizzontale tra insegnanti di classe/team e in verticale nei dipartimenti disciplinari

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti altrui, 
dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei social
Traguardi
Riduzione in classi terze Sec. della percentuale valutazione discreto in 
comportamento

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo per il biennio della scuola secondaria di secondo grado

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

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola si ispira ai valori di legalità, rispetto dell'ambiente, tolleranza, 
cooperazione , solidarietà, inclusione. Detti valori sono affermati e perseguiti 
attraverso la rivalutazione delle conoscenze e delle abilità, considerate mezzi per 
sviluppare le competenze. L'idea di uomo e di cittadino che la scuola condivide e 
tende a realizzare è volta, quindi, a formare soggetti competenti, capaci di 
apprendere per tutto l'arco della vita per inserirsi da protagonisti attivi nel mondo del 
lavoro e nella vita sociale e culturale del proprio Paese come di altri Paesi europei ed 
extraeuropei. La Scuola, la famiglia, gli Enti locali, le agenzie formative del territorio 
assumono, a tal fine, una comune responsabilità di risultato nei confronti delle 
giovani generazioni.
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Tenendo conto della Vision, nel rispetto delle finalità complessive della legge  107 del 
15/07/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale Ordinamento scolastico di cui 
al DPR 89/2009, la scuola si impegna a: 

Affermare il suo ruolo di centralità nella società della conoscenza•
Innalzare i livelli di istruzione e di competenza degli studenti•
Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali•
Prevenire ed attivare azioni per il recupero dell'abbondano e della dispersione 
scolastica

•

Realizzare una scuola aperta, una comunità professionale che interagisce con il 
territorio  e con gli stakeholder

•

Garantire il diritto allo studio,le pari opportunità, l'inclusione, il successo 
formativo di ciascuno alunno nel rispetto dei principi della nostra Costituzione 

•

Affermare il ruolo funzionale dell'autonomia scolastica in funzione del successo 
di ciascuno, tenendo conto di alunni con difficoltà ma anche di alunni
 potenzialmente eccellenti

•

Promuovere la formazione integrale della Persona, la  cultura, il senso di 
responsabilità personale e sociale per la civile convivenza, quale premessa 
indispensabile per l'esercizio della Cittadinanza Attiva  

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PASSO DOPO PASSO  
Descrizione Percorso

La scelta di lavorare sulla Continuità e Orientamento” deriva dalla 
consapevolezza che la continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un 
requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni. Il 
percorso formativo, infatti, si deve sviluppare  secondo una logica di sviluppo 
progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, 
per l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si 
concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di 
scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e 
affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare 
opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, 
frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un 
sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare 
l’alunno ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio 
futuro. Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo 
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale 
progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di 
rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’ 
alunno. La scuola primaria deve raccordarsi sia con con la scuola dell'infanzia 
sia con  la scuola secondaria di primo grado per coordinare i percorsi degli 
anni-ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di 
osservazione e verifica. Il piano di miglioramento riferito alla  continuità 
coinvolge il nostro istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e 
progettuale mettendo in pratica “azioni positive” che riguardano una 
continuità di tipo verticale ed orizzontale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione, verifica e aggiornamento del curricolo in 
verticale tenendo conto dei traguardi in uscita in Italiano e Matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
"Obiettivo:" Costruzione di prove di verifica in orizzontale tra le classi al 
fine di avere esiti comparabili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
"Obiettivo:" Costruzione di rubriche valutative per monitorare e valutare 
i processi e le competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza fra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Implementazione della didattica laboratoriale e dell'uso 
sistematico di pratiche innovative idonee a promuovere apprendimenti 
significativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rafforzare le pratiche didattiche e metodologiche di peer to 
peer e di tutoring.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
social

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivita' laboratoriali promosse in continuita' tra i diversi 
ordini di scuola con l'utilizzo verticale dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
"Obiettivo:" Predisposizione di un gruppo docenti finalizzato a sostenere 
la continuita' tra i diversi ordini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Abituare gli alunni a prove non convenzionali , attraverso un 
esercizio costante e non ripetitivo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
"Obiettivo:" Programmazione di interventi per supportare gli 
alunni/ponte in modo efficace monitorando i risultati nel passaggio da un 
ordine di scuola all'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Abituare gli alunni a prove non convenzionali , attraverso un 
esercizio costante e non ripetitivo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Rafforzare la condivisione della missione, dei valori e della 
visione d'Istituto tra gli stakeholders.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza fra le classi

 
"Obiettivo:" Pianificare il controllo dei processi - uso di forme di controllo 
strategico e monitoraggio dell'azione intrapresa per conseguire gli 
obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
"Obiettivo:" Organizzare le risorse umane- individuazione di ruoli e 
responsabilita' e definizione dei compiti per il personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
social

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo

 
"Obiettivo:" Gestire le risorse economiche -assegnazione delle risorse 
per la realizzazione delle priorita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Elevare il risultato delle prove strutturate, limitando la 
disomogeneità evidenziata

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
social

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Pianificazione e realizzazione di attivita' di formazione per il 
personale docente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Abituare gli alunni a prove non convenzionali , attraverso un 
esercizio costante e non ripetitivo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Elevare il risultato delle prove strutturate, limitando la 
disomogeneità evidenziata

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
social

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo

 
"Obiettivo:" Pianificazione e realizzazione di attivita' di formazione per il 
personale ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
social

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo

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

"Obiettivo:" Incontri informativi con le famiglie per la condivisione del 
PTOF.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il risultato delle prove strutturate, limitando la 
disomogeneità evidenziata

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
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altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
social

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo

 
"Obiettivo:" Istituzionalizzare i momenti di incontro con i genitori 
rappresentanti di classe per favorire e ampliare la diffusione a delle 
informazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Abituare gli alunni a prove non convenzionali , attraverso un 
esercizio costante e non ripetitivo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il risultato delle prove strutturate, limitando la 
disomogeneità evidenziata

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
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social

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDERE IN LABORATORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti dei laboratori

Risultati Attesi

Riduzione del gap esistente tra i due cicli.•

Progettare e realizzare lavori di gruppo in un clima di reciproca 
collaborazione

•

Sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo e di solidarietà verso gli 
altri  

•

Fornire la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita  •

Integrazione progressiva degli apprendimenti  •

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI INSIEME
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Figure specifiche che si occupano dell’orientamento in entrata e in uscita 
creando dei collegamenti e dei momenti di confronto e condivisione dei 
percorsi con le scuole di ordine e grado inferiori  

Risultati Attesi

Garantire la continuità del processo educativo tra i tre ordini di scuola per 
mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura 
esperienza scolastica;

•

Attuare la continuità educativo – didattica per un armonico sviluppo del 
processo formativo

•

Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra 
gli ordini di scuola.

•

Reciproca conoscenza e confronto da parte dei docenti dei diversi ordini di 
scuola , in merito alle scelte programmatiche, alla metodologia e alle 
strategie di recupero dei casi problematici.  
  

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI GRANDI TUTOR
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2018 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Docenti del progetto Accoglienza e studenti tutor di tutte le terze  classi dell’Istituto.

 
 

Risultati Attesi

Tutoraggio degli alunni •

Consentire ai bambini e ai ragazzi un approccio al nuovo ordine di scuola 
che li faccia sentire parte attiva della comunità scolastica  

•

Fornire la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita.•

Sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo e di solidarietà verso gli 
altri.

•

Armonico sviluppo del processo formativo•

 DIDATTICA LABORATORIALE  
Descrizione Percorso

Nelle Indicazioni nazionali il paragrafo relativo all’ambiente di apprendimento 
si sottolinea la necessità di un ambiente in grado di promuovere 
apprendimenti significativi e di «garantire il successo formativo per tutti gli 
alunni». E sempre, così come suggeriscono Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo del Primo Ciclo di Istruzione, la didattica laboratoriale può costituire 
la risposta efficace per sollecitare e risvegliare la motivazione, per indurre a 
trasformare conoscenze e abilità in competenze spendibili autonomamente 
nel tempo e in contesti differenti, offrendo strumenti e strategie utili per 
abbandonare la logica della mera trasmissione del sapere attraverso la 
lezione frontale, in vista di una costruzione/ri-costruzione e scoperta/ri-
scoperta delle conoscenze filtrate attraverso apprendimenti dichiarativi e 
processuali al tempo stesso. La logica pedagogica del laboratorio inteso come 
spazio mentale prima ancora che fisico, come principio trasversale alla 
didattica, obbedisce, infatti, ad una educazione fondata sui bisogni intrinseci 
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dell’apprendente, sui processi più che sui prodotti, sulla ricerca di percorsi 
significativi spendibili nella realtà, sull’efficacia della cooperazione educativa e 
metacognitiva.  Le attività che si intendono portare avanti verteranno 
sull’analisi di processi e prodotti, sulla sperimentazione della valutazione per 
competenze degli allievi. Lo scopo è favorire un orientamento alla 
costruzione di percorsi su apprendimenti per competenza, dal momento che 
: « La competenza è qualcosa di profondo e complesso che presuppone 
certamente il possesso di conoscenze e abilità, ma che prevede soprattutto la 
capacità di utilizzarle in maniera opportuna in svariati contesti. Ne consegue 
che le competenze non sono date ad un soggetto, ma da esso sono acquisite 
in maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza».

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementazione della didattica laboratoriale e dell'uso 
sistematico di pratiche innovative idonee a promuovere apprendimenti 
significativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Abituare gli alunni a prove non convenzionali , attraverso un 
esercizio costante e non ripetitivo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto delle regole, diritti 
altrui, dell'ambiente, senso di responsabilità, uso corretto dei 
social

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ROBOTICA EDUCATIVA
 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Docente responsabile del laboratorio

Risultati Attesi

apprendimento situato e fondato sulla costruzione della conoscenza;•

apprendimento imperniato su compiti autentici e collegati a contesti di 
senso;

•

un apprendimento che consenta rappresentazioni multiple della realtà e 
aderenti alla complessità della medesima; 

•

apprendimento che favorisca la riflessione, il ragionamento e la 
consapevolezza;

•

apprendimento che promuova una costruzione cooperativa e condivisa di 
ciò che viene appreso;

•

un apprendimento in cui l’alunno operi da protagonista in contesti con 
forti caratteri operativi e comunicativo - relazionali in una dimensione 
concreta, significativa e costruttiva.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA LABORATORIALE E FORMAZIONE
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Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti

Esperti formatori

Responsabile

Dirigente Scolastico

Docente funzione strumentale per la formazione 

Risultati Attesi

·         Incentivare l’uso delle nuove tecnologie per implementare la didattica;

·  Favorire la diffusione della didattica laboratoriale interattiva;

·  Favorire lo sviluppo professionale al fine di migliorare il processo didattico-
formativo;

·  Contribuire alla costruzione di una professionalità sempre più aperta alla 
condivisione e al confronto;

 · Favorire la diffusione di una condivisa idea di valutazione di apprendimento;

 · Favorire l’individuazione e la diffusione di buone pratiche;

· Attivare percorsi personalizzati nel rispetto dei diversi stili di apprendimento;

 

 PROGETTARE, VERIFICARE E VALUTARE  
Descrizione Percorso

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (settembre 2012) costituiscono un punto di riferimento 
essenziale per costruire un curricolo d’istituto. Il curricolo d’istituto 
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rappresenta, quindi,  la sintesi della progettualità formativa e didattica della 
scuola, muovendo dalle esigenze formative dei nostri allievi, dagli esiti da 
garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel nostro contesto  territoriale

Il presente piano, nasce, per realizzare un curricolo verticale - implicito ed 
esplicito - che, a partire dal discente e dall’ascolto attivo dei suoi bisogni, si 
prefigga di attivare una didattica per competenze, la cui finalità non è solo 
coltivare il sapere, ma soprattutto sviluppare le competenze che formano per 
la vita. Dare alle competenze un ruolo centrale nel curricolo vuole dire 
sostenere chiaramente che le conoscenze e le abilità, dei vari ambiti 
disciplinari, sono solo la parte esteriore  dell’importante e complesso 
processo di crescita che, per essere veramente tale e, in più, generatore di 
ulteriore sviluppo, non può fare a meno di riconoscere il ruolo importante 
che l’aspetto emotivo, la motivazione, la volontà assumono nel processo e 
nella costruzione della vita di ciascun individuo. In un processo di crescita di 
questo tipo, ogni alunno deve essere aiutato e sostenuto, anche nella fatica 
dell’apprendimento, perché il concetto di cura, spesso sottolineato nelle 
Indicazioni, deve far venire in mente, oltre alle pratiche educative e relazionali 
di qualità, la necessità di prendersi cura di forme di conoscenza che, nate da 
una significativa negoziazione dei significati tra insegnante e discente, siano 
fruibili nel mondo e nella vita, perché si realizzi la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale, l’occupazione.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione, verifica e aggiornamento del curricolo in 
verticale tenendo conto dei traguardi in uscita in Italiano e Matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria in Italiano e Matematica.

 

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Abituare gli alunni a prove non convenzionali , attraverso un 
esercizio costante e non ripetitivo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il risultato delle prove strutturate, limitando la 
disomogeneità evidenziata

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'azione didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE UN CURRICOLO VERTICALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Docenti dei Dipartimenti disciplinari 

Risultati Attesi

Sperimentazione di novità metodologiche, didattiche, tecnologiche 
all’interno del curricolo verticale;

•
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Creazione  prove di ingresso e di uscita per poi standardizzarle dopo un 
periodo di sperimentazione;

•

Armonizzazione del curricolo verticale delle prove standardizzate con gli 
strumenti di autovalutazione d’istituto;

•

 Capacità di autovalutazione  intesa come capacità di confrontare, tenendo 
conto delle risorse umane e strutturali disponibili, i risultati ottenuti con 
quelli attesi, in correlazione con i processi e gli esiti della valutazione 
esterna

•

Migliorare gli esiti in uscita  nelle varie discipline  •

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTARE PROCESSI E COMPETENZE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Docenti dei dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Dare seguito all’esperienza progettuale pregressa per sviluppare una più 
matura consapevolezza dell’importanza della cultura della valutazione e 
per sperimentare più mirate strategie di controllo dei processi di 
apprendimento, nella prospettiva di migliorare gli apprendimenti degli 
studenti nelle discipline target Italiano, Matematica, Inglese;  

•

Imparare ad usare i dati valutativi come strumento di riflessione 
sull'azione del piano di miglioramento

Miglioramento degli esiti di apprendimento in Italiano, Matematica e 

•
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Inglese e degli esiti delle prove Invalsi

 
 

 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto, dall’a.s. 2014/15, fa parte delle Istituzioni Scolastiche 
accreditate presso la Regione ai sensi del D.M. n° 8 del 31 gennaio 2011, 
che prevede il “potenziamento dell’offerta musicale” e la  “formazione del 
curricolo musicale verticale. L’insegnamento specialistico della musica ha 
inizio nella scuola primaria, in orario curricolare, affidato all'insegnante 
specializzata.
-       Nelle classi terze, per due ore settimanali, gli alunni acquisiscono 

attraverso la pratica una preparazione di base che affronta in modo 
specialistico tutte le attività di didattica della musica previste dai 
programmi ministeriali: educazione all’ascolto, pratica ritmica, 
vocale/strumentale, musica-immagine, musica-movimento.

-       Nelle successive classi quarte e quinte, gli alunni che dimostrano 
particolari attitudini musicali hanno la possibilità di proseguire il 
percorso, in un contesto laboratoriale da svolgere per un’ora a 
settimana con l’insegnante specialista. Il potenziamento della pratica 
musicale riguarda attività di musica d’insieme strumentale e vocale 
per la creazione di       un’ “Orchestra” di scuola primaria. Il contesto 
del “laboratorio”, dal punto di vista didattico favorisce uno stile di 
apprendimento attivo basato sulla ricerca, sulla scoperta, sullo 
scambio reciproco e dal punto di vista pedagogico dilata le dinamiche 
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della socializzazione e della comunicazione, in questo caso attraverso 
la musica. Le finalità sono quelle di suscitare interesse per la musica 
e motivare allo studio vero e proprio dello strumento ma anche di 
rendere coscienti gli alunni delle proprie attitudini musicali e di 
considerare la musica come un mezzo per esprimere se stessi
Non si tratta di didattica “tradizionale” cioè quella che, per intenderci, 
caratterizza da sempre l’istituzione conservatoriale. Si cercherà, 
infatti, di dare vita a prodotti che siano riconosciuti come “oggetti 
musicali” e non come esercizi privi di qualunque interesse. Verranno 
utilizzati, quindi, frammenti musicali di vario genere, scritti in chiave 
di violino e di basso, tratti dal repertorio classico, da colonne sonore, 
worldmusic…
La pratica vocale, invece, riguarda la capacità di intonare, durante 
l’esecuzione su tastiera, semplici melodie scritte, e ancora un lavoro 
di corretta respirazione, intonazione ed espressione di canti corali di 
vario genere.  È previsto un momento conclusivo  in cui ciascun 
allievo avrà la possibilità di condividere pubblicamente la propria 
esperienza musicale.

Le ore saranno affidate all’insegnante specialista della scuola primaria a 
completamento della disponibilità oraria e integrate dall’insegnante di 
classe sempre in orario antimeridiano.

 La collaborazione con i docenti della scuola secondaria è volta alla 
costruzione/realizzazione del “curricolo musicale verticale”, tenendo 
conto del fatto che nell’indirizzo musicale è previsto l’insegnamento di n. 4 
strumenti ( pianoforte, tromba, violino e violoncello). Ciò consente di 
estendere a 6 anni il curriculo dell’indirizzo musicale. A regime, si pensa di 
costituire n. 3 sezioni sperimentali ad indirizzo musicale anche nella 
scuola primaria. 
Altri elementi caratterizzanti e innovativi sono: 

·       Particolare attenzione è data a tutte le attività motivanti e finalizzate allo studio 

delle materie scientifiche (nell’ultimo biennio, circa il 70% dei nostri alunni in 

uscita dalle classi terze si sono iscritti con successo ai Licei del territorio e di 

Catania), del Coding e della Robotica.

·       Siamo iscritti all’AINS (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze) e annualmente 

43



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI

gli alunni partecipano ai Giochi Sperimentali di Scienze.

·       Partecipazione annuale degli alunni ai Giochi Matematici Pristem Bocconi.

·       Scuola leader nell’Orienteering: partecipazione annuale e con successo alle 

competizioni provinciali, regionali e nazionali.

Cura particolare nelle attività di Orientamento: abbiamo protocolli d’intesa 

permanenti con molti Istituti Superiori del territorio, in particolare Licei, i cui 

alunni, seguiti dai loro tutor, realizzano nel nostro Istituto progetti di 

Alternanza Scuola/Lavoro per Lingua Francese, Lingua Spagnola, Latino, 

Greco, Matematica, Geografia, Arte e Cittadinanza. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

A seguito delle più recenti disposizioni legislative e norme ministeriali, 

il Collegio dei docenti ha elaborato un Piano di Valutazione d’Istituto – 

“Criteri, procedure e strumenti per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento in rapporto alla normativa 

vigente e agli elementi innovativi previsti dal D.Lgs. n.62 del 13 

aprile 2017 e dal D.M del 03/10/2017”.

Il Piano, oltre a presentare il Patto di Corresponsabilità che stipuliamo 

con le famiglie per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

contiene i criteri comuni per l’attribuzione dei voti, per la valutazione 

della Religione cattolica e delle attività extra-curriculari. Ampio 

spazio è dato agli obiettivi, alle attività e ai criteri di valutazione di 

Cittadinanza e Costituzione. Inoltre, presenta la valutazione nella 

scuola primaria – criteri per la valutazione del comportamento, le 

rubriche valutative per le otto competenze chiave, le schede di 

osservazione per la valutazione delle competenze.

44



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI

Nella sezione dedicata alla valutazione della scuola secondaria di 

primo grado si ritrovano, ugualmente alla primaria, i criteri di 

valutazione del comportamento, le rubriche valutative per le otto 

competenze chiave, le schede di osservazione per la valutazione 

delle competenze, accompagnate dai criteri di valutazione delle 

prove sia scritte che orali di Italiano, Matematica e Lingue straniere. A 

seguire i criteri deliberati dal Collegio per l’ammissione o non 

ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato.

Riguardo l’autovalutazione, i docenti sono stati formati sulla didattica 

“esperenziale” per lo sviluppo delle competenze e la valutazione nelle 

scuole dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, sulla valutazione 

autentica, sugli strumenti per l’autovalutazione come competenza da 

costruire mantenendo validità, affidabilità trasparenza e condivisione e 

sull’analisi delle prestazioni, oltre alle procedure e agli strumenti di 

verifica per una oggettiva e corretta Certificazione delle competenze 

secondo le Linee guida del MIUR.

Nell’ottica della Rendicontazione sociale e dei processi di 

autovalutazione d’Istituto innescati, la scuola analizza e raffronta i 

Traguardi e le Priorità fissate per il Miglioramento con gli esiti 

raggiunti.

Abbiamo raccolto e studiato i risultati a distanza dell’ultimo biennio 

riguardanti le iscrizioni e le valutazioni finali dei nostri ex alunni, 

risultati che, per i livelli raggiunti, testimoniano la qualità della 

formazione ricevuta e l’impegno costante dell’Istituto per assicurare ai 

nostri alunni solide competenze e un apprendimento permanente 

lungo tutto l’arco della vita.

ALLEGATI:
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MONITORAGGIO RISULTATI SCUOLE SUPERIORI aa.ss. 2016-17 2017-
18.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’Istituto riconosce l’importanza della comunicazione nel suo significato 

“base” come mezzo per dialogare con l’utenza e il territorio, programmando 

e attuando le strategie utili per una efficace interazione con gli stakeholders/ 

portatori di interesse.

A rispetto di quanto previsto dalle norme istituzionali, però, ci proponiamo 

di ottemperare alla corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle 

informazioni, sia quelle rivolte ai portatori di interesse interni (personale 

docente e non docente, studenti, famiglie) che esterni (partner di progetto, 

partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio); di assicurare la reperibilità e 

la facilità di accesso per tutti i portatori di interesse delle informazioni e 

delle comunicazioni provenienti dall’esterno, di far entrare la comunicazione 

come componente strategica di ogni processo attivato nell’Istituto, di 

assicurare, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la 

diffusione e la disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si 

concretizzano la mission e la vision della scuola, di aprire canali di ascolto 

rivolti al territorio, facendo della comunicazione un fattore di 

miglioramento. 

All’interno delle due aree di comunicazione, quella interna e quella esterna, 

si distinguono:

·         le comunicazioni di carattere prettamente informativo necessarie 

per l’erogazione del servizio (p.e. calendario scolastico, impegni del 

personale, comunicazioni scuola/famiglia);

·         le comunicazioni specificamente funzionali alla progettazione, 

erogazione e al controllo del servizio formativo, comprendenti quelle 
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con i partner di progetto e le informazioni di ritorno provenienti da 

tutte le parti interessate (indagini sulla soddisfazione, reclami, 

proposte, relazioni e verifiche).

Il Responsabile della comunicazione è il Dirigente Scolastico, che gestisce e 

coordina la comunicazione con le istituzioni nazionali e locali, gestisce la 

comunicazione con le Reti e con il territorio, relaziona al Consiglio d’Istituto 

e agli organi interessati operando quella Rendicontazione sociale 

indispensabile come operazione di Trasparenza nei confronti degli attori 

interni e agenti esterni, secondo i princìpi della Pubblica Amministrazione di 

legalità, responsabilità,  di autonomia e del decentramento, di sussidiarietà, 

di buon andamento e imparzialità, efficacia ed efficienza.

Il bilancio sociale conferisce visibilità e concretezza al processo di 

rendicontazione. 

Tale documento si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, 

dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti 

nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, 

famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle 

performance. 

L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce per la 

scuola  un’occasione per riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri 

valori, obiettivi, missione; per sentirsi stimolata a promuovere innovazione e 

miglioramento delle proprie prestazioni; per identificare i propri stakeholder 

e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 

collaborazione. Il bilancio è uno strumento a servizio dell’autonomia e non si 

limita a essere identificato come mero strumento di verifica contabile ma 

deve esplicitare la visione etico-culturale della scuola, il “patto” stipulato con 

tutti i portatori di interesse, agendo come motivatore della formazione alla 

cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale 

scolastico. Esso prevede la predisposizione di un sistema organizzativo 
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coerente con le esigenze della valutazione, del monitoraggio, della 

rendicontazione, della comunicazione. In sintesi, il bilancio sociale misura, 

ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola in termini 

di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), 

di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come 

costruttore del bene comune per le giovani generazioni). Al termine dell'a.s. 

2018/2019 le scuole possono iniziare ad analizzare i risultati raggiunti con 

riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti, mentre 

l'effettivo procedimento di rendicontazione sociale, da realizzare attraverso 

la "pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti", sarà effettuata entro 

dicembre 2019 secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite 

dal MIUR.

L’I.C. “Ercole Patti” dall’a.s. 2015/16 è scuola capofila di una Rete di scuole 

del territorio ( Comuni di Viagrande, Pedara, Gravina di Catania, Mascalucia, 

Nicolosi) denominata “FORM&AZIONE-formare per interagire”;” finalizzata 

alla formazione del personale scolastico. L’Accordo di Rete siglato con 

durata triennale, annualmente consente ai Dirigenti scolastici delle scuole 

appartenenti, si popone le seguenti finalità: 

·         raccogliere dati quanti - qualitativi per il monitoraggio dei bisogni della 

comunità socio-scolastica e per orientare in modo razionale lo sviluppo delle 

azioni;

·         individuare e attivare forme di raccordo con organismi che erogano servizi 

socio-educativi, a promuovere una cultura “antidispersione”, favorendo la 

circolarità delle informazioni e il coinvolgimento degli alunni, dei genitori e dei 

docenti dell’area;

·        sostenere le iniziative interistituzionali volte a favorire la formazione e 

l’aggiornamento dei docenti.
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Apparteniamo alla Rete MACRO promossa dall’IT Archimede di Catania, 

finalizzata alla ricerca didattica e alla produzione di percorsi interattivi sulla 

Robotica Educativa, Coding e Making.

L’Istituto sigla annualmente convenzioni e protocolli d'intesa con scuole e 

soggetti esterni.

L’Istituto fa parte della Rete di scuole dell’Osservatorio d’Area n.5 – scuola 

capofila l’I.C. “G.Falcone” di S. Giovanni La Punta. La Rete, composta da scuole 

di ogni ordine e grado del territorio, è sorta con l’obiettivo di monitorare la 

dispersione scolastica, di curare e promuovere la formazione, sostenere le 

scuole e raccogliere i dati riguardo la frequenza e i trasferimenti degli alunni.

Riguardo gli Istituti superiori, abbiamo stipulato protocolli d’intesa stabili per la 

realizzazione di progetti di Alternanza Scuola/Lavoro a favore dei nostri alunni 

che, seguiti dai nostri docenti tutor, beneficiano di insegnamenti extra 

curriculari e, al tempo stesso, nell’ottica dell’Orientamento e della scelta della 

scuola futura, svolgono attività di conoscenza dei Piani di studio approfondendo 

le varie discipline insegnate nelle scuole superiori.

Questi gli Istituti con i quali collaboriamo:

I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia: progetti di Italiano, Latino, Greco, 

Matematica e materie scientifiche in genere, per gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado.

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania: Rete di sei scuole finalizzata alla 

realizzazione di un progetto per lo studio della Lingua Francese nella scuola 

primaria. I piccoli alunni delle classi terze, quarte e quinte, sotto la guida 

esperta di studenti del Liceo accompagnati dai loro tutor, imparano la Lingua 

francese e alla fine del percorso di studio triennale sosterranno un esame per il 

rilascio di una mini certificazione DELF.
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I.I.S. “E.De Nicola” di San Giovanni La Punta: progetti  di insegnamento delle 

lingue straniere (Francese e Spagnolo) per gli alunni delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria.

I.I.S. “F. Brunelleschi” di Acireale: progetti per la riscoperta e lo studio moderno 

della Geografia per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania: progetti di Arte, Arte e 

Cittadinanza per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Riguardo i soggetti esterni, collaboriamo con il Club Lions di Trecastagni, per la 

realizzazione di progetti di Educazione alla Legalità, alla Salute e di Educazione 

Ambientale e con molte altre Associazioni del Comune che ci collaborano anche 

per la realizzazione dei PON FSE 2014/20120.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

A seguito della realizzazione del Laboratorio di Robotica Educativa con i Fondi 

del PON "Ambienti digitali,  l’Istituto ha contestualmente provveduto alla 

formazione del corpo docente, grazie a progetti di collaborazione ufficiale con le 

Associazioni “Palestra per la Mente” e “Impara Digitale” che seguono e 

aggiornano costantemente sia i docenti che gli alunni nelle attività di Coding, 

Making e Robotica, attività finalizzate all’apprendimento del linguaggio della 

programmazione informatica, allo sviluppo del pensiero computazionale e del 

pensiero critico attraverso un ruolo attivo:  lo studente si trova a rispondere agli 

stimoli delle problematiche reali (progressivamente, dalle più semplici alle più 

articolate) ed è motivato a cercare soluzioni possibili e compatibili con le risorse 

a disposizione.
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Nell’ottica della continuità educativo-didattica, le attività iniziano nella scuola 

dell’Infanzia, proseguono alla primaria e alla secondaria. Il team di docenti dei 

tre ordini, a seguito di corso di formazione, segue quanto previsto dal progetto 

 ”Programma il Futuro” MIUR in collaborazione con il CINI, link previsto anche 

sulla homepage del sito web della scuola. http://www.icercolepatti.gov.it/.

La progettazione dell’attività è stata motivata sia dal forte e crescente interesse 

degli alunni e dei docenti per le attività di Robotica, sia per la presenza nella 

nostra scuola di un attrezzatissimo Laboratorio di Robotica. Alla fine del primo 

corso terminato lo scorso anno scolastico, tutti gli alunni partecipanti hanno 

raggiunto gli obiettivi per loro prefissati.

Queste le seguenti finalità:

 - Lo sviluppo del pensiero computazionale volto alla soluzione di problemi 

(padroneggiare la complessità, sviluppare ragionamenti accurati e precisi, 

cercare strade alternative per la soluzione di un problema, lavorare con gli altri 

per cercare soluzioni condivise).

- La partecipazione intesa come atteggiamento attivo verso le nuove tecnologie 

attraverso il lavoro di gruppo, la cooperazione fra gli studenti e l’inclusione;

 - Il miglioramento della manualità e la scoperta di attitudini personali 

rispondenti ai bisogni della società contemporanea;

 - Lo sviluppo della capacità di apprendimento attraverso il recupero dell’errore;

 - La stimolo alla curiosità e il desiderio di indagare su fenomeni reali mediante 

dispositivi meccanici e logici costruiti dagli stessi studenti.

Le attività sono arricchite da partecipazioni a vari eventi: Europe 

CodeWeek, Coderdojo, partecipazione ai giochi per qualificazioni di 
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Scienza e Robotica First Lego League. Considerando che la Robotica è un 

settore che sta acquistando sempre maggior importanza scientifica, 

economica e culturale ed è una delle chiavi dell’attuale sviluppo 

industriale e tecnologico e che riunisce competenze provenienti dai 

settori più disparati come la meccanica, l’elettronica, l’informatica, la 

fisica, le scienze, la finalità sarà quella di avvicinare sempre più i giovani 

alla cultura scientifica stimolandone l’interesse, la curiosità , curando le 

abilità e le competenze in settori specifici. 

Link Video Laboratorio di Robotica Educativa: https://vimeo.com/301007581 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GRASSI CTAA857012

TRECASTAGNI-GAGLIANESI CTAA857023

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA VITTIME DI VIA FANI CTEE857017

TRECASTAGNI-GAGLIANESI CTEE857028

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TOMASI DI LAMPEDUSA-TRECASTAGNI CTMM857016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA GRASSI CTAA857012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

TRECASTAGNI-GAGLIANESI CTAA857023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA VITTIME DI VIA FANI CTEE857017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TRECASTAGNI-GAGLIANESI CTEE857028  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TOMASI DI LAMPEDUSA-TRECASTAGNI CTMM857016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola, recependo integralmente il contenuto delle Indicazioni Nazionali 2012, per la 
costruzione del curricolo, si muove nell’ottica della verticalità, della trasversalità e 
dell’interdisciplinarietà Il Nostro Istituto, in quanto comprensivo dei tre ordini di scuola, 
rappresentando un esempio di continuità sia sul piano teorico che su quello 
metodologico-didattico, persegue la continuità orizzontale e verticale attraverso la 
progettazione di un curriculo che segna il percorso di crescita dell’alunno dai 3 ai 14 
anni. Ciascun ordine di scuola, pertanto, svilupperà l’azione didattica in funzione del 
raggiungimento dei traguardi e delle competenze previste in uscita dalla scuola del 
primo ciclo. L’elaborazione di un tale curricolo permette, infatti, di evitare 
frammentazioni e segmentazioni e di tracciare un percorso formativo unitario. 
Contribuisce, inoltre, alla costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi ordini 
di scuola del nostro Istituto, promuove la capacità di collaborazione fra i docenti e 
favorisce il confronto, utile a migliorare i livelli di professionalità di ciascuno, chiamato 
ad operare secondo criteri di scientificità, maturità e responsabilità. Il curricolo diventa, 
così, l’espressione più alta della professionalità dei docenti e rende esplicita la proposta 
formativa della scuola in coerenza con il PTOF, con i bisogni educativi di tutti e di 
ciascuno. L’adozione e lo sviluppo del curricolo verticale, più di altri, favorisce il 
successo formativo degli alunni in quanto consente l’elaborazione di una progettualità 
sincronica e diacronica che tiene conto dello sviluppo e dei ritmi di apprendimento 
personalizzati.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo descritto e allegato è verticale e unico per tutte le scuole dell'istituto, 
dall'infanzia alla secondaria di primo grado. Il curricolo verticale è lo strumento 
metodologico e disciplinare che sostiene l'impianto culturale dell’azione educativa del 
nostro Istituto . Esso 
 fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza  da  
raggiungere  per  ogni  annualità  in  un’ottica  di  progressione  verticale  che  
attraversa  le  dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza e consente di • 
sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle 
discipline lungo più cicli scolastici • sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor 
numero di “discontinuità” possibili; • avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca-azione; • 
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realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle 
informazioni in uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere; • avviare 
nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-
apprendimento;
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DEFINITIVO (4).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva limitatamente disciplinare; i 
contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche 
complesse e inedite, saranno pertanto caratterizzati da maggiore trasversalità e 
dovranno essere soggetti ad un’azione di ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, 
facendo ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci 
di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave, previste dal Parlamento Europeo, sono considerate le 
chiavi di accesso al futuro, in quanto consentiranno ai futuri cittadini di affrontare la 
vita e i problemi che si possono loro presentare. Lo sviluppo di competenze chiave 
spendibili in un percorso di long life learning è il risultato atteso della nostra 
progettualità volta alla formazione di personalità creative e costruttive, in grado di 
interagire positivamente con nuovi saperi e nuove realtà, dominate da logiche globali e 
linguaggi digitali.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA .PDF

 

NOME SCUOLA
VIA GRASSI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In linea con le Indicazioni Nazionali, varate con Decreto 254 del16/11/12, e a seguito di 
delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/13, il curricolo e l'orario di funzionamento 
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scolastico per i tre ordini di scuola, è articolato in cinque giorni settimanali (da lunedì a 
venerdì). Il sabato le attività didattiche sono sospese
ALLEGATO: 
ORGANIZZAZIONE ORARIA E COMPOSIZIONE SEZIONI INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Una scuola di qualità ha una visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in 
un processo di continua interazione con i suoi pari, con gli adulti, con l’ambiente e con 
la cultura. Facendo riferimento a questa visione, la nostra scuola opera con particolare 
attenzione alla dimensione dell’accoglienza e del benessere, al riconoscimento e alla 
valorizzazione delle diversità, all’organizzazione flessibile e funzionale della didattica, 
dei tempi, degli spazi, all’articolazione ricca e diversificata delle situazioni di 
apprendimento anche tramite la predisposizione di una pluralità di materiali. Inoltre, 
tenendo conto delle indicazioni contenute nei “Nuovi Scenari” i bambini si approcciano 
alla Lingua Inglese, al Coding e alla Robotica. Non meno importante è la collaborazione 
nella progettazione del gruppo docente, il coinvolgimento e il dialogo con le famiglie, lo 
stretto rapporto con il territorio, la costante attenzione alla dimensione della 
continuità. Verticalizzazione Per favorire un percorso formativo unitario, le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
assumono come orizzonte di riferimento le otto Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 (2006/962/CE), oltre alle recenti integrazioni emanate nel documento 
“Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 2018: 1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 3. La competenza matematica, scientifica e 
tecnologica 4. La competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Le competenze sociali 
e civiche 7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione 
culturale. Pertanto, la Progettazione curriculare elaborata dai docenti riuniti in 
dipartimenti orizzontali e verticali tiene conto sia delle competenze chiave che delle 
finalità contenute nelle Indicazioni Nazionali: • Conquista dell’autonomia • Maturazione 
dell’identità • Sviluppo delle competenze • Prime esperienze di cittadinanza Ciascun 
ordine di scuola, pertanto, sviluppa l’azione didattica in funzione del raggiungimento 
dei traguardi e delle competenze previste in uscita dalla scuola del primo ciclo. 
L’elaborazione di un tale curricolo permette, infatti, di evitare frammentazioni e 
segmentazioni e contribuisce alla costruzione di una positiva comunicazione tra i 
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diversi ordini di scuola del nostro Istituto, promuovendo la capacità di collaborazione 
fra i docenti e favorendo il confronto, utile a migliorare i livelli di professionalità di 
ciascuno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella progettazione delle attività della scuola dell’Infanzia si deve tenere conto delle 
competenze trasversali che occorre sviluppare sin da piccolissimi per gestire al meglio 
la propria vita scolastica e personale. Si tratta delle "Life Skills" -abilità cognitive, 
emotive e relazionali di base, in particolare, della consapevolezza di sé, autocontrollo e 
gestione delle emozioni, autonomia, sviluppo del Problem Solving, attenzione e 
partecipazione, autostima. Le "Life Skills", pertanto, sono abilità e capacità che 
permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale 
affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. Gli obiettivi di 
competenza possono essere raggruppati in 3 Aree: EMOTIVA - consapevolezza di sé, 
gestione delle emozioni, gestione dello stress; RELAZIONALE - empatia, comunicazione 
efficace, relazioni efficaci; COGNITIVA - risolvere i problemi, prendere decisioni, senso 
critico, creatività.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di Cittadinanza per la scuola dell’Infanzia è inserito 
nella sezione “Curricolo di Istituto” – sottosezione “Eventuali aspetti qualificanti del 
Curricolo-curricolo verticale”, nell’ allegato “Curricolo verticale definitivo”.

 

NOME SCUOLA
TRECASTAGNI-GAGLIANESI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In linea con le Indicazioni Nazionali, varate con Decreto 254 del16/11/12, e a seguito di 
delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/13, il curricolo e l'orario di funzionamento 
scolastico per i tre ordini di scuola, è articolato in cinque giorni settimanali (da lunedì a 
venerdì). Il sabato le attività didattiche sono sospese. E' presente un' unica sezione nel 
plesso, eterogenea con funzionamento a tempo ridotto (25 ore).
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Una scuola di qualità ha una visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in 
un processo di continua interazione con i suoi pari, con gli adulti, con l’ambiente e con 
la cultura. Facendo riferimento a questa visione, la nostra scuola opera con particolare 
attenzione alla dimensione dell’accoglienza e del benessere, al riconoscimento e alla 
valorizzazione delle diversità, all’organizzazione flessibile e funzionale della didattica, 
dei tempi, degli spazi, all’articolazione ricca e diversificata delle situazioni di 
apprendimento anche tramite la predisposizione di una pluralità di materiali. Inoltre, 
tenendo conto delle indicazioni contenute nei “Nuovi Scenari” i bambini si approcciano 
alla Lingua Inglese, al Coding e alla Robotica. Non meno importante è la collaborazione 
nella progettazione del gruppo docente, il coinvolgimento e il dialogo con le famiglie, lo 
stretto rapporto con il territorio, la costante attenzione alla dimensione della 
continuità. Verticalizzazione Per favorire un percorso formativo unitario, le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
assumono come orizzonte di riferimento le otto Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 (2006/962/CE), oltre alle recenti integrazioni emanate nel documento 
“Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 2018: 1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 3. La competenza matematica, scientifica e 
tecnologica 4. La competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Le competenze sociali 
e civiche 7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione 
culturale. Pertanto, la Progettazione curriculare elaborata dai docenti riuniti in 
dipartimenti orizzontali e verticali tiene conto sia delle competenze chiave che delle 
finalità contenute nelle Indicazioni Nazionali: • Conquista dell’autonomia • Maturazione 
dell’identità • Sviluppo delle competenze • Prime esperienze di cittadinanza Ciascun 
ordine di scuola, pertanto, sviluppa l’azione didattica in funzione del raggiungimento 
dei traguardi e delle competenze previste in uscita dalla scuola del primo ciclo. 
L’elaborazione di un tale curricolo permette, infatti, di evitare frammentazioni e 
segmentazioni e contribuisce alla costruzione di una positiva comunicazione tra i 
diversi ordini di scuola del nostro Istituto, promuovendo la capacità di collaborazione 
fra i docenti e favorendo il confronto, utile a migliorare i livelli di professionalità di 
ciascuno.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella progettazione delle attività della scuola dell’Infanzia si deve tenere conto delle 
competenze trasversali che occorre sviluppare sin da piccolissimi per gestire al meglio 
la propria vita scolastica e personale. Si tratta delle "Life Skills" -abilità cognitive, 
emotive e relazionali di base, in particolare, della consapevolezza di sé, autocontrollo e 
gestione delle emozioni, autonomia, sviluppo del Problem Solving, attenzione e 
partecipazione, autostima. Le "Life Skills", pertanto, sono abilità e capacità che 
permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale 
affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. Gli obiettivi di 
competenza possono essere raggruppati in 3 Aree: EMOTIVA - consapevolezza di sé, 
gestione delle emozioni, gestione dello stress; RELAZIONALE - empatia, comunicazione 
efficace, relazioni efficaci; COGNITIVA - risolvere i problemi, prendere decisioni, senso 
critico, creatività.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di Cittadinanza per la scuola dell’Infanzia è inserito 
nella sezione “Curricolo di Istituto” – sottosezione “Eventuali aspetti qualificanti del 
Curricolo-curricolo verticale”, nell’ allegato “Curricolo verticale definitivo”.

 

NOME SCUOLA
VIA VITTIME DI VIA FANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In linea con le Indicazioni Nazionali, varate con Decreto 254 del16/11/12, e a seguito di 
delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/13, il curricolo e l'orario di funzionamento 
scolastico per i tre ordini di scuola, è articolato in cinque giorni settimanali (da lunedì a 
venerdì). Il sabato le attività didattiche sono sospese. Rispetto ai tempi, è stata adottata 
una diversa organizzazione alla scuola primaria, dove vengono garantite 27,50 h 
settimanali articolate in 30 unità di lezione di 55 minuti
ALLEGATO: 
ORGANIZZAZIONE CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola primaria dell'I.C Ercole Patti di Trecastagni nasce dall’esigenza di 
assicurare, ai nostri alunni, un percorso formativo organico e completo, che promuova 
uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 
L’obiettivo che si sono prefissati gli insegnanti è stato quello di lavorare insieme, 
realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla 
maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un 
sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Il curricolo del 
nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, intende tradurre 
in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di: • valorizzare gli elementi di 
continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse • presentare 
una coerenza interna • avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo 
particolare alla fine della secondaria Nella nostra attività progettuale grande rilevanza 
viene data alla: Valorizzazione delle doti di ciascun alunno per evitare che le differenze 
si trasformino in disuguaglianze; Realizzazione di un clima accogliente e stimolante che 
possa permettere lo sviluppo della personalità i in tutti i suoi aspetti (artistica, musicale, 
motoria e sportiva); Utilizzo di nuove tecnologie; Valorizzazione oltre che della lingua 
italiana anche di quella comunitaria; Capacità di risolvere situazioni problematiche in 
maniera sempre nuova e creativa; Realizzazione di esperienze tese a consolidare stili di 
vita corretti e rispettosi degli altri e dell'ambiente.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo di competenze spendibili in un percorso di long life learning è il risultato 
atteso della nostra progettualità volta alla formazione di personalità creative e 
costruttive, in grado di interagire positivamente con nuovi saperi e nuove realtà, 
dominate da logiche globali e linguaggi digitali. Le competenze sociali e civiche sono 
adeguatamente sviluppate ( collaborazioni tra pari, responsabilità e rispetto e rispetto 
delle regole) e permettono agli studenti di raggiungere una adeguata autonomia 
nell'organizzare dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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L’idea di cittadinanza che si intende perseguire è quella di una cittadinanza che sia 
attiva. Per tale ragione la nostra scuola crea il più possibile occasioni di partecipazione 
attiva alla vita democratica, in quanto “la democrazia si impara vivendola”. Inoltre le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse nell’ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi 
delle varie discipline Una particolare attenzione, quindi, si è data ai mezzi di valutazione 
delle otto competenze per le quali sono state costruite delle corrispondenti rubriche 
valutative
ALLEGATO:  
RUBRICHE VALUTATIVE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
TRECASTAGNI-GAGLIANESI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In linea con le Indicazioni Nazionali, varate con Decreto 254 del16/11/12, e a seguito di 
delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/13, il curricolo e l'orario di funzionamento 
scolastico per i tre ordini di scuola, è articolato in cinque giorni settimanali (da lunedì a 
venerdì). Il sabato le attività didattiche sono sospese. Rispetto ai tempi, è stata adottata 
una diversa organizzazione alla scuola primaria, dove vengono garantite 27,50 h 
settimanali articolate in 30 unità di lezione di 55 minuti
ALLEGATO: 
ORGANIZZAZIONE CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola primaria dell'I.C Ercole Patti di Trecastagni nasce dall’esigenza di 
assicurare, ai nostri alunni, un percorso formativo organico e completo, che promuova 
uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 
L’obiettivo che si sono prefissati gli insegnanti è stato quello di lavorare insieme, 
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realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla 
maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un 
sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Il curricolo del 
nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, intende tradurre 
in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di: • valorizzare gli elementi di 
continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse • presentare 
una coerenza interna • avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo 
particolare alla fine della secondaria Nella nostra attività progettuale grande rilevanza 
viene data alla: Valorizzazione delle doti di ciascun alunno per evitare che le differenze 
si trasformino in disuguaglianze; Realizzazione di un clima accogliente e stimolante che 
possa permettere lo sviluppo della personalità i in tutti i suoi aspetti (artistica, musicale, 
motoria e sportiva); Utilizzo di nuove tecnologie; Valorizzazione oltre che della lingua 
italiana anche di quella comunitaria; Capacità di risolvere situazioni problematiche in 
maniera sempre nuova e creativa; Realizzazione di esperienze tese a consolidare stili di 
vita corretti e rispettosi degli altri e dell'ambiente.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo di competenze spendibili in un percorso di long life learning è il risultato 
atteso della nostra progettualità volta alla formazione di personalità creative e 
costruttive, in grado di interagire positivamente con nuovi saperi e nuove realtà, 
dominate da logiche globali e linguaggi digitali. Le competenze sociali e civiche sono 
adeguatamente sviluppate ( collaborazioni tra pari, responsabilità e rispetto e rispetto 
delle regole) e permettono agli studenti di raggiungere una adeguata autonomia 
nell'organizzare dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’idea di cittadinanza che si intende perseguire è quella di una cittadinanza che sia 
attiva. Per tale ragione la nostra scuola crea il più possibile occasioni di partecipazione 
attiva alla vita democratica, in quanto “la democrazia si impara vivendola”. Inoltre le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse nell’ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi 
delle varie discipline Una particolare attenzione, quindi, si è data ai mezzi di valutazione 
delle otto competenze per le quali sono state costruite delle corrispondenti rubriche 
valutative

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI

ALLEGATO:  
RUBRICHE VALUTATIVE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
TOMASI DI LAMPEDUSA-TRECASTAGNI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In linea con le Indicazioni Nazionali, varate con Decreto 254 del16/11/12, e a seguito di 
delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/13, il curricolo e l'orario di funzionamento 
scolastico per i tre ordini di scuola, è articolato in cinque giorni settimanali (da lunedì a 
venerdì). Il sabato le attività didattiche sono sospese. Nella scuola secondaria di primo 
grado le lezioni sono articolate in ore di 60’. La seconda lingua comunitaria è il francese 
o lo spagnolo a scelta delle famiglie. Le ore di lingua francese e spagnolo sono collocate 
in contemporanea in quanto si è scelto di formare classi miste ( francese/spagnolo) che 
si ricompongono per gruppi omogenei rispetto alla lingua prescelta. La suddetta 
organizzazione consente di rispettare i criteri previsti per la formazione delle classi ed 
evita casualità e disomogeneità tra le classi. Il curricolo degli alunni iscritti all’indirizzo 
musicale è pari a n. 32 ore. Gli alunni iscritti al suddetto indirizzo sono assegnati per 
gruppi strumentali nelle varie sezioni e non in una sola classe. La suddetta modalità 
organizzativa, come per la scelta della seconda lingua, evita la casualità nella 
composizione della classe e consente di rispettare i criteri.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale della Scuola Secondaria è il complesso delle esperienze di 
apprendimento che la nostra scuola progetta e realizza per gli alunni. Esso si basa sulla 
considerazione che il percorso scolastico è progressivo e continuo. All’interno del 
Curricolo Verticale sono definiti gli obiettivi di apprendimento che individuano 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili per raggiungere le competenze stabilite 
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dalle Indicazioni Esso diventa dunque lo sfondo del lavoro d’aula, impegnando la scuola 
a costruire percorsi di apprendimento e a valutare in relazione ai traguardi dichiarati e 
rappresenta un supporto ai percorsi educativi-didattici. A tal fine “i docenti individuano 
le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee” nel rispetto della diversità e delle peculiarità dei singoli alunni. Il 
Curricolo Verticale garantisce lo sviluppo di competenze attraverso una serie di 
ambienti di apprendimento differenziati e progressivamente arricchiti. In tal modo, gli 
apprendimenti vengono riportati entro un unico percorso strutturante che rispetti 
criteri di gradualità, consequenzialità, approfondimento ed estensione. Nella nostra 
attività progettuale, assumono particolare rilevanza alcune ricorrenze ed eventi che 
offrono annualmente spunto di riflessione e approfondimento in tutti i plessi della 
scuola primaria e secondaria di 1^ grado. Inoltre in coerenza con la Circolare 
ministeriale n.623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite 
didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione collegano 
l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 
culturali e produttivi in forma di: - lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, 
monumenti e siti di interesse storico-artistico; - partecipazioni ad attività teatrali e/o 
musicali; - partecipazione ad attività o gare sportive; - partecipazione ad attività 
collegate con l’educazione ambientale, alla salute alla convivenza civile; - partecipazione 
a concorsi provinciali, regionali, nazionali; - gemellaggi con scuole italiane ed estere.
ALLEGATO:  
ATTIVITÀ E RICORRENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa curriculare ed extracurriculare hanno 
lo scopo primario di offrire occasioni per confrontarsi con contesti reali ed esperienze 
sul campo, in vista della certificazione delle competenze previste al termine dei tre 
ordini di scuola: La certificazione della competenze mira a una esplicitazione di una 
analitica attestazione di abilità, conoscenze e competenze effettivamente 
padroneggiate dai soggetti, a prescindere dalle modalità di acquisizione (che possono 
essere formali, non formali, informali). La certificazione delle competenze assume, 
nelle scuole del primo ciclo, una prevalente funzione educativa, di attestazione delle 
competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più significative 
(quinta classe primaria, terza classe secondaria di I grado) di un percorso formativo di 
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base che oggi, partendo dall’età di 3 anni, si estende fino ai 16 anni. Ciò è ulteriormente 
sottolineato nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 “norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’idea di cittadinanza che si intende perseguire è quella di una cittadinanza che sia 
attiva. Per tale ragione la nostra scuola crea il più possibile occasioni di partecipazione 
attiva alla vita democratica, in quanto “la democrazia si impara vivendola”. Inoltre le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse nell’ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi 
delle varie discipline Una particolare attenzione, quindi, si è data ai mezzi di valutazione 
delle otto competenze per le quali sono state costruite delle corrispondenti rubriche 
valutative.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE E RUBRICHE VALUTATIVE .PDF

 

Approfondimento

SPERIMENTAZIONE CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA – DM 8 /2011

Il nostro Istituto, dall’a.s. 2014/15, fa parte delle Istituzioni Scolastiche 
accreditate, presso la Regione, ai sensi del DM 8 del 31 gennaio 2011, che 
prevede il “potenziamento dell’offerta

musicale” e la “formazione del curricolo musicale verticale”.

Il potenziamento della pratica musicale è affidato a un’insegnante specialista 
ed ha inizio nelle classi terze di scuola primaria, in orario curricolare.

-       Nelle classi terze, per due ore settimanali, gli alunni acquisiscono 
attraverso la pratica una preparazione di base che affronta in modo 
specialistico tutte le attività di didattica della musica previste dai 
programmi ministeriali: educazione all’ascolto, pratica ritmica, 
vocale/strumentale, musica-immagine, musica-movimento.
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-       Nelle successive classi quarte e quinte, gli alunni che dimostrano 
particolari attitudini musicali hanno la possibilità di proseguire il 
percorso, in un contesto laboratoriale da svolgere per un’ora a 
settimana con l’insegnante specialista. Il potenziamento della pratica 
musicale riguarda attività di musica d’insieme strumentale e vocale per 
la creazione di       un’ “Orchestra” di scuola primaria. Il contesto del 
“laboratorio”, dal punto di vista didattico favorisce uno stile di 
apprendimento attivo basato sulla ricerca, sulla scoperta, sullo scambio 
reciproco e dal punto di vista pedagogico dilata le dinamiche della 
socializzazione e della comunicazione, in questo caso attraverso la 
musica. Le finalità sono quelle di suscitare interesse per la musica e 
motivare allo studio vero e proprio dello strumento ma anche di 
rendere coscienti gli alunni delle proprie attitudini musicali e di 
considerare la musica come un mezzo per esprimere se stessi

Non si tratta di didattica “tradizionale” cioè quella che caratterizza da 
sempre l’istituzione conservatoriale. Si cercherà, infatti, di dare vita a 
prodotti che siano riconosciuti come “oggetti musicali” e non come 
esercizi privi di qualunque interesse. Verranno utilizzati, quindi, 
frammenti musicali di vario genere, scritti in chiave di violino e di basso, 
tratti dal repertorio classico, da colonne sonore, worldmusic…

La pratica vocale, invece, riguarda la capacità di intonare, durante 
l’esecuzione su tastiera, semplici melodie scritte, e ancora un lavoro di 
corretta respirazione, intonazione ed espressione di canti corali di vario 
genere.  È previsto un momento conclusivo  in cui ciascun allievo avrà la 
possibilità di condividere pubblicamente la propria esperienza 
musicale.

Le ore saranno affidate all’insegnante specialista della scuola primaria a 
completamento della disponibilità oraria e integrate dall’insegnante di classe 
sempre in orario antimeridiano.
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La collaborazione con i docenti della scuola secondaria è volta alla 
costruzione/realizzazione del “curricolo musicale verticale”, tenendo conto del 
fatto che nell’indirizzo musicale è previsto l’insegnamento di n. 4 strumenti ( 
pianoforte, tromba, violino e violoncello).

Le attività aggiuntive pomeridiane prevedono il contributo delle 
famiglie da quantificare in relazione alle ore ed ai partecipanti.

In particolare, 30 alunni delle classi quarte della Scuola Primaria, previa 
domanda di iscrizione da parte dei genitori, potranno partecipare, suddivisi in 
2 gruppi di 15 alunni, ad attività pomeridiane di propedeutica musicale, 
quantificate in 10 ore per ciascun gruppo, seguiti da una Docente della Scuola 
Secondaria di I grado già formata per espletamento di queste attività .

Gli alunni delle classi quinte già selezionati per la frequenza dello 
Strumento Musicale alla Scuola Secondaria di I grado , invece, seguiranno un 
corso pomeridiano di 10 ore (per il Pianoforte si formeranno  2 gruppi di 3 
alunni per un totale di 20 ore), con i Docenti delle 4 classi di Strumento 
Musicale. Così gli alunni avranno la possibilità di anticipare l’approccio allo 
studio dello Strumento musicale prescelto.

METODOLOGIA – Classi Quarte della Scuola Primaria

I percorsi di lavoro privilegiano la vocalità; l'uso di strumenti musicali della 
tradizione didattica accanto a quelli non convenzionali (body percussion, 
strumenti poveri autocostruiti, etc. ...);attività motoria, associata anche alla 
body percussion; propedeutica alla pratica strumentale attraverso l'uso di 
strumentini didattici; avvio alla lettura della grafia musicale tradizionale 
attraverso le altezze proprie dell’estensione dei quattro strumenti insegnati 
alla Secondaria.

Gli aspetti metodologici delle attività proposte sollecitano anzitutto 
curiosità ed emozioni, fornendo stimoli e occasioni di sperimentare ed 
esprimersi.

Attraverso il piacere del fare, dovrà essere riconosciuta grande 
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importanza in ogni attività: dall’appagamento del gioco sonoro-musicale 
spontaneo di tipo esplorativo, anche con gli strumenti in uso nella Secondaria, 
si giungerà al piacere della ripetizione e della memorizzazione, fino ad 
organizzare e produrre semplici idee musicali.

 
POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

 
L’idea di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere è sentita come un’ 
esigenza fondamentale per arricchire l’offerta formativa della nostra scuola in 
tutti e tre i suoi ordini: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado.

Già da tempo vengono proposte a tutti i nostri alunni attività significative di 
potenziamento linguistico che hanno ricevuto un alto grado di 
apprezzamento sia da parte degli alunni sia da parte dei genitori. Vi è in tutti , 
infatti, la consapevolezza che la conoscenza di più lingue straniere, e in 
particolare dell’inglese,  sia ormai un elemento irrinunciabile e fondamentale 
per le sfide future che i nostri giovani alunni dovranno affrontare nel mondo 
dello studio e del lavoro.

Per questo la nostra scuola ha investito nella realizzazione di attività di 
potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere. Il percorso è 
finalizzato all’acquisizione di buone competenze linguistiche che (per chi lo 
desidera) possono essere comprovate anche attraverso certificazioni europee 
 ( Delf , Dele, Trinity, Cambridge)

La scuola ha, infatti, offerto agli alunni - scuola primaria e secondaria 
–l’opportunità di conseguire la certificazione relativa alla conoscenza della 
lingua Inglese, francese e spagnolo (Trinity, Cambridge, DELF, DELE. Le lingue 
straniere sono state potenziate dalla realizzazione di attività in modalità 
diverse dalla lezioni frontali. Queste, oltre a favorire lo studio e lo sviluppo 
delle abilità espressive e comunicative delle LS e un loro uso efficace in 
contesti diversificati, hanno anche fornito l’opportunità di conoscere e 
confrontarsi con altre culture e sistemi formativi, tramite forme diverse 
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rispetto alla lezione in classe.

Attività e progetti programmati dal dipartimento di lingue

Attività

1)      Attività di accoglienza degli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria nell’ambito dell’integrazione verticale del curriculo tra i diversi 
livelli di scuola dell’Istituto. Si coinvolgeranno gli alunni  delle classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado  che effettueranno 
delle lezioni in francese coinvolgendo i  piccoli discenti.

2)      Attività di collaborazione con Istituto” E.  De Nicola”  di San Giovanni La 
Punta per intraprendere l’attività di” guida per un giorno.” Gli studenti 
delle classi seconde e terze illustreranno in lingua ( inglese, 
francese,spagnolo) alcuni monumenti di Catania.

3)      Attività di studio in italiano, inglese, francese,spagnolo per le classi 
terze del vulcano Etna in maniera interdisciplinare scienze/ lingue 
straniere/geografia con  obiettivo far prendere coscienza e valorizzare il 
territorio che ci circonda diventato Patrimonio Unesco.

4)      Attività di potenziamento della lingua inglese mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning- CLIL attraverso lo 
studio della geografia in inglese

5)      Attività di potenziamento delle capacità tecnologiche/linguistiche 
attraverso l’uso della piattaforma E-twinning per la realizzazione in rete 
di progetti in lingua straniera

6)      Attività di potenziamento delle lingue attraverso l’uso del laboratorio 
linguistico e delle relative cuffie per la realizzazione di power point 
(inglese, francese,spagnolo) , di google maps per sviluppare nei discenti 
la capacità di orientarsi nello spazio/città e l’utilizzo dei pc per 
sviluppare negli alunni le competenze tecnologiche nelle lingue 
straniere.

 

Progetti extracurriculari
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1)      Realizzazione di un atelier ludico-creativo in lingua francese nella scuola 
primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese:
·         avvicinare i piccoli discenti alla lingua francese attraverso attività in 

gruppo e/o singolarmente di ascolto, di disegno, jeu de role, 
realizzazione di cartelloni etc
 

2)      Preparazione degli alunni per il conseguimento delle Certificazioni 
Cambridge, DELF, Dele

Obiettivi formativi e competenze attese:
Attraverso dei corsi pomeridiani tenuti da lettori madrelingua si mira a 
far raggiungere ai discenti  i livelli di Certificazione Europee .

•

3)      Realizzazione di un atelier creativo utilizzando il laboratorio di musica 
digitale per la composizione di musiche in lingua straniera ( inglese, 
francese,spagnolo) e/o riproduzioni di canzoni in lingua originale

Obiettivi formativi e competenze attese :
Attraverso l’uso dei sistemi tecnologici si mira a potenziare nei discenti le 
capacità sonore, vocali , creative, unendole a quelle linguistiche.

•

 
4)      Partecipazione degli alunni a rappresentazioni teatrali in lingua straniera
Obiettivi formativi e competenze attese :

Far partecipare gli alunni alla visione di rappresentazioni teatrali in 
lingua straniere mira a sviluppare nel discente la capacità di ascolto, di 
attenzione e di migliorare le sue conoscenze e competenze linguistiche.

•

 
5)      Partecipazione degli alunni meritevoli agli Stages linguistici all’estero 

presso strutture riconosciute e autorizzate dal MIUR.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CURRICULARE PER SCUOLA DELL'INFANZIA :TUTTI A BORDO...IN VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA DEL TESORO PERDUTO

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola materna. Ha come tema centrale il 
viaggio. I bambini si immedesimeranno nei pirati ed andranno alla scoperta di isole 
misteriose, del mare e di fantastici tesori. Scopriranno anche nuove amicizie, 
sperimenteranno la collaborazione, il rispetto, il dialogo, la condivisione. 
L’ambientazione fantastica del mondo piratesco fungerà da sfondo integratore per 
tutte le attività che si realizzeranno durante l’anno scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
• Imparare a distaccarsi serenamente dalla famiglia. • Riconoscere le persone ed il loro 
ruolo. • Instaurare rapporti di amicizia. • Imparare a condividere le regole per star 
bene insieme. • Sviluppare capacità di appartenenza ad una “ciurma” per identificarsi 
nel gruppo classe. • Sviluppare la capacità di partecipare alla realizzazione di un 
prodotto comune. • Conoscere e sperimentare varie tecniche grafico-pittoriche e 
plastiche. • Conoscere ed imparare nuovi vocaboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA :PROGETTO 
LOGICA...MENTE

Il progetto si rivolge ai bambini di cinque anni. Le conoscenze e le abilità matematiche 
riferite alla logica, alla topologia e alle probabilità, vengono acquisite nella vita 
quotidiana attraverso le esperienze. Il gioco è l’attività principale dei bambini, è grazie 
ad esso che svilupperanno molteplici competenze: impareranno a risolvere problemi, 
a superare ostacoli, ad orientarsi nello spazio, a mettere in relazione oggetti ed 
elementi, a fare ipotesi e cercare soluzioni, ad operare confronti di quantità.Lo scopo 
del progetto è quello di rendere gli alunni consapevoli delle funzioni che i numeri 
svolgono nella realtà giornaliera, inoltre è fondamentale costruire, fin dai primi anni di 
scuola, un’immagine della matematica positiva e stimolante.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle. • Ha 
familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri. • Individua posizioni 
di oggetti e persone nello spazio, segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: CODING

Il progetto si rivolge ai bambini di quattro e cinque anni e mira a sviluppare sin 
dall’infanzia il pensiero computazionale, la capacità quindi di risolvere problemi in 
maniera creativa ed originale. Attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e attività 
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unplugged si cercherà di integrare le diverse proposte e proporre altri codici 
comunicativi, sempre tenendo conto delle caratteristiche di ciascun bambino e 
valorizzando le differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. • Riconoscere la direzionalità delle frecce 
che indicano il percorso da seguire. • Impartire istruzioni: vai avanti, vai a destra, vai a 
sinistra. • Eseguire istruzioni • Comprendere il concetto di causa-effetto. • Rispettare il 
proprio turno. • Descrivere l’attività svolta. • Discriminare colori, forme e dimensioni. • 
Conoscere i dispositivi presenti a scuola (LIM, Computer, Tablet). • Saper utilizzare il 
mouse e touch screen, per muoversi nelle direzioni indicate. • Scrivere il proprio nome 
utilizzando Word. • Utilizzare le applicazioni per il coding.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA : IN VIAGGIO PER LA 
PRIMARIA

Il progetto continuità, si rivolge ai bambini di cinque anni e si propone di favorire il 
passaggio degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria per: Superare 
l’ansia derivante dall’ingresso in una realtà nuova; Facilitare l’inserimento nella nuova 
realtà scolastica; Acquisire conoscenze sul nuovo ambiente scolastico; Favorire le 
capacità comunicative, relazionali e di socializzazione; Promuovere momenti di 
costruzione della conoscenza attraverso il piacere di apprendere

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Superare l’ansia derivante dall’ ingresso in una realtà nuova; 2. Facilitare 
l’inserimento nella nuova realtà scolastica; 3. Acquisire conoscenze sul nuovo 
ambiente scolastico; 4. Favorire le capacità comunicative, relazionali e di 
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socializzazione; 5. Promuovere momenti di costruzione della conoscenza attraverso il 
piacere di apprendere;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO

Il progetto è rivolto soprattutto ai bambini di cinque anni mira a sviluppare nei 
bambini il piacere di scoprire, di conoscere cose nuove.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la curiosità e il piacere della scoperta. • Rafforzare la consapevolezza che 
l’ambiente in cui viviamo è un bene da tutelare e valorizzare. • Sensibilizzare alle 
problematiche ambientali i bambini, le famiglie e la comunità locale. • Promuovere 
adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e 
nelle abitudini verso l’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica
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 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: HAPPY ENGLISH

Il progetto si rivolge ai bambini di quattro e cinque anni, si propone di offrire un primo 
approccio alla lingua straniera, favorire l’interculturalità e permettere l’ arricchimento 
linguistico e comunicativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• familiarizzare con suoni, parole e ritmi differenti da quelli della lingua madre e 
imparare a riprodurli • discriminare le parole straniere usate comunemente nella 
lingua italiana • formulare e comprendere saluti • dire e chiedere il nome • ascoltare e 
riprodurre semplici filastrocche e canzoni • eseguire semplici consegne orali • 
partecipare adeguatamente ai giochi proposti • associare le parole all'immagine o alla 
situazione corrispondente • formulare auguri relativi alle principali festività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: BIBLIOTECA

Il progetto si rivolge a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e nasce dalla necessità 
di favorire un approccio positivo, da parte dei bambini, verso il mondo della lettura, 
delle immagini e dei “segni scritti”. Avere a disposizione libri di vario genere, poterli 
manipolare, osservare e usare come “giocattoli” è indispensabile perché nei bambini 
possano scaturire curiosità e interesse per la lettura. A questo scopo la biblioteca 
scolastica si caratterizza non solo come spazio – ascolto e osservazione ma anche 
come spazio di manipolare, costruzione e animazione dei libri inventati dai bimbi 
stessi. L'insegnante accompagnerà i bambini a visitare la biblioteca per esplorarla 
insieme e conoscerne il funzionamento, inviterà i bambini a scegliere un libro e 
prenderlo in prestito per leggerlo e osservarlo insieme a scuola o a casa con i propri 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Stimolare tra i bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro; – 
Favorire l'approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro; – Promuovere un 
atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche in bambini che non sanno 
leggere; – Educare il bambino al piacere della lettura;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Salone

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: ALLA SCOPERTA DEI 
GIOCHI POPOLARI

Il progetto si rivolge ai bambini di quattro e cinque anni. Progetto sperimentale di 
gemellaggio elettronico tra scuole in Europa. Quest’anno il tema centrale è il 
Patrimonio europeo culturale. In particolare saranno riscoperti quei giochi di antica 
tradizione popolare del nostro territorio che saranno poi condivisi attraverso la 
piattaforma dedicata.

Obiettivi formativi e competenze attese
• migliorare le relazioni tra bambini • sviluppare collaborazione • condividere e 
acquisire regole • stimolare la fantasia • accrescere l'attenzione • incrementare la 
coesione • favorire le relazioni sociali e la condivisione di momenti ludici • migliorare le 
relazioni interpersonali e le capacità comunicative • favorire lo scambio di idee e di 
pensieri • migliorare l’espressione emozionale e i linguaggi non verbali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Salone

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: LETTURA CHE 
PASSIONE

Il progetto si rivolge ai bambini di quattro e cinque anni si propone stimolare la 
curiosità e la motivazione alla lettura, come attività libera e strutturata. Occasione di 
relazione con sé e con l’altro

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare la curiosità, la fantasia e la creatività. • Condividere momenti tranquilli di 
ascolto. • Scoprire la lettura come attività piacevole. • Rispettare i tempi e i ruoli. • 
Aumentare le capacità di attenzione. • Avvio al prestito librario. • Comprendere ed 
interpretare messaggi e informazioni delle immagini. • Scoprire la biblioteca come 
luogo familiare di lettura e di esperienza creativa. • Orientarsi, con l’aiuto 
dell’insegnante, nella diversità dei libri. • Acquisire una reale familiarità con i libri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:MANI IN ARTE 
LABORATORIO MANIPOLATIVO-CREATIVO

Il progetto si propone di sviluppare nei bambini inventiva e manualità attraverso 
esperienze di manipolazione. Si rivolge ai bambini di quattro anni. Progettare 
laboratori di arte e manipolazione con i bambini vuol dire ascoltare la loro voglia di 
sperimentare, di costruire, di toccare. Significa comprendere il loro bisogno di fare, di 
esprimersi preparando un ambiente che predisponga alla relazione tra loro e 
all’incontro con i più svariati materiali e quindi con l’esperienza sensoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Linguaggi- creatività- espressione: usa con padronanza codici non verbali (disegno, 
pittura, attività manipolativa) e li utilizza creativamente per rielaborare i contenuti 
trattati, collaborando attivamente con il gruppo. • Corpo e movimento: - incrementa e 
rafforza la conoscenza del proprio corpo attraverso l’esperienza sensoriale- percettiva. 
– utilizza colori, strumenti, vari materiali e le proprie mani per compiere le (prime) 
rappresentazioni grafiche originali. • Il sé e l’altro: impara a stare in gruppo 
condividendo spazi comuni e materiali espressivi. • La conoscenza del mondo : essere 
curiosi,esplorativi. Confronta le proprie idee con quelle degli altri. • I discorsi e le 
parole: promuove un repertorio linguistico adeguato alle esperienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Salone

 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. LET’S PLAY IN 
ENGLISH!

Il progetto si propone di creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua 
straniera. Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di 
comunicazione e avviare al possesso delle competenze comunicative di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Salone

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA : POTENZIAMENTO DI ITALIANO

Il Progetto, in coerenza con gli obiettivi del RAV, si propone di potenziare la 
conoscenza e i livelli di acquisizione della lingua italiana, rivolgendosi particolarmente 
alla comprensione e decodificazione testuale, con specifico riferimento al testo 
espositivo e mirando anche all’arricchimento lessicale

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone gli obiettivi di:  migliorare la capacità di comprensione testuale ;  
migliorare l’acquisizione e l’utilizzo di termini specifici e di parole-chiave;  migliorare 
l’acquisizione di un linguaggio corretto, sintetico e schematico;  migliorare la capacità 
progettuale;  migliorare la capacità di riconoscere e comprendere inferenze 
all’interno di testi letti e ascoltati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA «C’E’ UN PROBLEMA DA 
RISOLVERE»

Il Progetto, in coerenza con gli obiettivi del RAV, si propone di potenziare la 
conoscenza e i livelli di matematica in generale, in particolare della logica attraverso 
l’utilizzo della didattica laboratoriale che, grazie al coinvolgimento emotivo dei bambini 
favorisce l’apprendimento e ne innesca l’interesse e l’impegno
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone gli obiettivo di:  migliorare la capacità d’identificazione e 
comprensione di situazione problematiche in ambiti diversi;  migliorare la capacità di 
formulare e giustificare ipotesi di risoluzione, con procedimenti anche diversi, ma 
ugualmente accettabili;  migliorare le capacità di verifica di strategie risolutive 
adottate,  migliorare le capacità dell’uso di un linguaggio corretto sintetico e 
schematico;  sviluppare le capacità dell’uso corretto di formule e regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE DI SCIENZE PER LA SCUOLA PRIMARIA “OSSERVO, 
SPERIMENTO, IMPARO”

Il Progetto, in coerenza con gli obiettivi del RAV, si propone di potenziare negli alunni 
la conoscenza dei fenomeni scientifici, di stimolare gli allievi all’osservazione dei 
fenomeni naturali, a formulare domande, a ipotizzare risposte, a verificare in modo 
laboratoriale le ipotesi avanzate.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare atteggiamenti di curiosità; • Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico; • Sviluppare atteggiamenti di cura e rispetto per l’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze
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Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA PROGETTO EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E SALUTE

Il Progetto si propone di far conoscere agli alunni il proprio territorio attraverso 
l’esplorazione e la sperimentazione diretta per l’utilizzarlo come luogo di 
apprendimento. Il percorso didattico viene affrontato in modo da permettere un 
approccio guidato all’acquisizione di comportamenti corretti di educazione ambientale 
in materia di consumi responsabile e di risparmio energetico, per sensibilizzare gli 
alunni e le loro famiglie al rispetto dell’ambiente naturale ed è strettamente collegato 
all’educazione alla salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Osservare l’ambiente in maniera pianificata e organizzata. • Formulare previsioni e 
ipotesi. • Rispettare l’ambiente e la natura. • Rielaborare l’esperienza percettiva ed 
esprimersi attraverso il fare dei linguaggi espressivi. • Organizzare e partecipare le 
informazioni apprese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA :PROGETTO LIBRO IN FESTA

Il progetto si propone di stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura 
verso l'immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni. Fornire al bambino le 
competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non verbale per 
estrinsecare, riconoscere, gestire le proprie emozioni; educare all’ascolto, alla 
concentrazione, alla riflessione alla comunicazione con gli altri
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Obiettivi formativi e competenze attese
 • Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto 

tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta. • 
Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. • Potenziare 
l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale. • Stimolare e potenziare lo 
sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto. • Motivare 
alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 
considerare punti di vista altrui. • Potenziare o recuperare competenze di tipo 
linguistico espressivo e consolidare conoscenze multidisciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO CLIL

IL Progetto CLIL verrà attuato durante l’orario curriculare, per un totale di 8 unità 
orarie per classe con il ricorso ad una metodologia laboratoriale. Le strategie 
didattiche si basano sul lavoro di gruppo per stimolare la motivazione 
all’apprendimento, l’autonomia e la responsabilità degli alunni. Il progetto si rivolge 
agli alunni delle classi quarte e quinte . Si propone di arricchire il piano linguistico, 
cognitivo e relazionale. Usare la lingua inglese in modo autentico cioè cognitivamente 
più profondo. Promuovere la conoscenza interculturale. Migliorare l’offerta formativa 
della scuola aprendola ad una dimensione europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; • Usare la lingua inglese in 
modo autentico cioè cognitivamente più profondo; • Promuovere la conoscenza 
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interculturale; • Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una 
dimensione europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: LABORATORIO DI MUSICA 
STRUMENTALE SU TASTIERE

Il progetto si rivolge a gruppi di alunni delle classi quarte e quinte del plesso centrale 
di scuola primaria e di Gaglianesi. Ha come finalità la creazione di un’orchestra stabile 
dell’Istituto in grado di eseguire un repertorio di musiche di vario genere in 
manifestazioni pubbliche o scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una prima alfabetizzazione musicale finalizzata alla pratica strumentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

      Nelle  classi quarte e quinte, gli alunni che dimostrano particolari 
attitudini musicali hanno la possibilità di proseguire il percorso, in un 
contesto laboratoriale da svolgere per un’ora a settimana con 
l’insegnante specialista. Il potenziamento della pratica musicale 
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riguarda attività di musica d’insieme strumentale e vocale per la 
creazione di       un’ “Orchestra” di scuola primaria. Il contesto del 
“laboratorio”, dal punto di vista didattico favorisce uno stile di 
apprendimento attivo basato sulla ricerca, sulla scoperta, sullo 
scambio reciproco e dal punto di vista pedagogico dilata le dinamiche 
della socializzazione e della comunicazione, in questo caso attraverso 
la musica. Le finalità sono quelle di suscitare interesse per la musica e 
motivare allo studio vero e proprio dello strumento ma anche di 
rendere coscienti gli alunni delle proprie attitudini musicali e di 
considerare la musica come un mezzo per esprimere se stessi

Non si tratta di didattica “tradizionale” cioè quella che, per intenderci, 
caratterizza da sempre l’istituzione conservatoriale. Si cercherà, infatti, 
di dare vita a prodotti che siano riconosciuti come “oggetti musicali” e 
non come esercizi privi di qualunque interesse. Verranno utilizzati, 
quindi, frammenti musicali di vario genere, scritti in chiave di violino e 
di basso, tratti dal repertorio classico, da colonne sonore, 
worldmusic…

La pratica vocale, invece, riguarda la capacità di intonare, durante 
l’esecuzione su tastiera, semplici melodie scritte, e ancora un lavoro di 
corretta respirazione, intonazione ed espressione di canti corali di 
vario genere.  È previsto un momento conclusivo  in cui ciascun allievo 
avrà la possibilità di condividere pubblicamente la propria esperienza 
musicale.

 

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO UNESCO

• Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria 
dell’I.C. “Ercole Patti” e delle classi terze della scuola secondaria al fine di promuovere 
la conoscenza e la valorizzazione dell’arte e del patrimonio storico-artistico locale, 
delle tradizioni popolari e religiose, attraverso la conoscenza degli ex voto, 
dell'ambiente tipico del Parco dell'Etna, delle edicole votive “atareddi” presenti nel 
territorio di Trecastagni e di altri aspetti tipici del territorio. I progetti sono realizzati 
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anche in collaborazione con esperti del luogo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Soggetti esterni alla scuola coinvolti nel progetto e relative 
caratteristiche.

Enti locali, OO: NN:GG., Associazioni, ecc..

 

·        Comune di Trecastagni

 

·        Parrocchia dei SS.MM. Alfio – Filadelfo – Cirino;

 

·        Associazione culturale “Tres Casti Agni”;

 

·        Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania;

 

·        Santuario di S. Alfio di Trecastagni;
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·        Ente Parco dell’Etna;

 

·        Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania;

 

·         l’Università di Catania (Facoltà di Lettere).

 

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA RECUPERO ORE DI RELIGIONE: 
LA PACE UNA STORIA TUTTA DA RILEGGERE.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classe prime e seconde e si propone di aiutare i 
ragazzi a maturare la capacità di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, per la 
salvaguardia della persona e al fine di favorire la capacità di cooperazione e di 
solidarietà per la promozione del benessere di tutti e di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza. • 
Promuovere l’educazione alla legalità e alla solidarietà • Riflettere e comprendere 
l’importanza del relazionarsi con gli altri in modo corretto e costruttivo. • Scoprire il 
valore della misericordia. • Riconoscere la diversità delle persone e delle culture come 
ricchezza. • Rispettare la dignità di ogni persona, portatrice di diritti e doveri e scoprire 
il suo valore secondo l’insegnamento cristiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA RECUPERO ORE DI RELIGIONE: 
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GLI ALBERI NELLA TERRA DELLA BIBBIA

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi terze, quarte e quinte e si propone di 
aiutare i ragazzi a maturare la capacità di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, per 
la salvaguardia della persona e al fine di favorire la capacità di cooperazione e di 
solidarietà per la promozione del benessere di tutti e di ciascuno. Custodire la terra è 
custodire l’umanità. È una responsabilità che non possiamo più delegare né rinviare 
oltre.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l’educazione all’ambiente. • Scoprire piante e fiori citate nella Bibbia. • 
Imparare a conoscere gli alberi, individuarne le caratteristiche e le parti che lo 
compongono. • Confrontare, classificare e raggruppare gli alberi e le loro parti (per 
forma, colore e grandezza). • Riconoscere le trasformazioni dell’albero nel susseguirsi 
delle stagioni. • Scoprire quali piante, alberi, erbe e fiori vengono menzionati 
nell’Antico e nel Nuovo Testamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROPGETTO CURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO INVALSI INGLESE

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. E' volto a 
potenziare le abilità linguistiche acquisite e a stimolare un clima sereno nei riguardi 
della prova da sostenere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO ATTIVITA' 
CORALI

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte del plesso centrale di scuola 
primaria e di Gaglianesi e si propone la finalità di migliorare le esecuzioni vocali 
d’insieme

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità di espressione e comunicazione attraverso il canto

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO GIORNALINO 
SCOLASTICO

Il progetto prevede la realizzazione di un “giornalino della scuola primaria” da 
pubblicare on-line sul sito della scuola. La “redazione” sarà costituita da n. 20/25 
alunni di classe quarte e quinta e si incontrerà in orario pomeridiano per 
assemblare/impaginare il giornalino. Si intende utilizzare le discipline in modo 
trasversale e dinamico stimolando negli alunni l’interesse per la lettura e 
l’approfondimento di tematiche sociali, culturali e d’attualità. Si vuole, altresì, favorire 
la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli insegnanti e gli alunni delle varie 
classi in quanto tutti saranno coinvolti con interviste e sondaggi allo scopo di far 
emergere e condividere esperienze importanti che altrimenti rimarrebbero celate 
all’interno delle aule. Attraverso l’indirizzo di posta elettronica, gli insegnanti delle altre 
classi potranno inviare (e vedere pubblicati) in redazione scritti creativi dei propri 
alunni. L’idea di fondo è quella di sviluppare senso d’appartenenza verso la propria 
comunità scolastica e territoriale. Ognuno avrà la possibilità di aprirsi alla creatività, 
vivendo e rielaborando esperienze, attraverso le proprie sensazioni, le proprie 
emozioni, il proprio autonomo pensiero.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire la capacità di prendere decisioni. - Sviluppare la capacità di problem solving 
- Favorire lo sviluppo del pensiero critico. -Favorire la comunicazione efficace tra pari. - 
Migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri, con forme di collaborazione e di peer 
tutoring. - Acquisire l’autoconsapevolezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO 
POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA CAMBRIDGE E TRINITY

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Le 
attività proposte avranno come finalità quella di far maturare agli alunni convolti le 
competenze relative agli obiettivi programmati e far conseguire la certificazione Trinity 
e Cambridge sostenendo l’esame di livello adeguato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi ° Comprendere ed eseguire procedure secondo indicazioni date in lingua 
inglese ° Ascoltare e comprendere espressioni utili per semplici interazioni ° 
Identificare e nominare items inerenti il grado d’esame ° Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi accompagnate da supporti visivi e sonori ° Interagire utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione ° Scrivere parole inerenti gli argomenti 
d’esame

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA:PROGETTO MAJORETTES

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi 4^ - 5^ di Scuola primaria e 1^ classi della 
Scuola Secondaria di 1° grado.. Il progetto si propone di sviluppare attitudini e 
capacità di apprendimento; apprendere ed eseguire sequenze motorie a ritmo 
naturale e con l’utilizzo della musica; conoscere ed applicare modalità di movimento in 
sincronia con il gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO EXTRACURRICULARE PER LA SCUOLA PRIMARIA: UN LIBRO IN VALIGIA… 
RACCONTI IN CAMMINO.

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quarte. Il progetto si propone di motivare 
l’interesse nei confronti dei processi di lettura e scrittura; attivare stimoli e risposte 
per ampliare il bagaglio di conoscenze linguistiche dell’alunno; potenziare la 
padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio espressivo; 
esprimere le proprie potenzialità creative, utilizzando più codici espressivi;

Obiettivi formativi e competenze attese
 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.  Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed argomentativi utili a gestire l’interazione verbale in vari 
contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROGETTO 
CONTRO IL BULLISMO

Il progetto si propone di stimolare gli alunni a fare riflessioni scritte ed orali sul tema 
del bullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROGETTO 
DI GIORNALISMO

Il progetto si attua con incontri con l'autore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IZI TRAVEL

Conoscere il territorio in cui si vive, apprezzare il patrimonio artistico-culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Studiare e valorizzare il territorio e le sue ricchezze artistiche mediante la creazione di 
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guide e audio guide turistiche su piattaforma dedicata open source.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROGETTO DI 
EDUCAZIONE AI BENI CULTURALI EX VOTO

L’Istituto Comprensivo ”Ercole Patti” di Trecastagni ha colto la forte testimonianza di 
fede verso i SS. MM. “Alfio, Filadelfo e Cirino” come il frutto di un’antichissima 
tradizione popolare che, pur evolvendosi nel corso del tempo, ha mantenuto, anzi 
rafforzato, il senso di appartenenza della comunità al territorio locale esprimendo, 
attraverso le mille tavolette degli Ex-voto, la propria identità e tipicità uniche per 
devozione e valori storici, artistici e culturali rappresentati. In qualità di Istituzione 
Scolastica direttamente responsabile della formazione per la Cittadinanza Attiva, nel 
rispetto delle leggi costituzionali e a difesa del patrimonio materiale e immateriale e 
dello sviluppo sostenibile, è nostra cura tramandare il grande patrimonio degli Ex voto 
alle nuove generazioni affinché esse possano conoscere, apprezzare e prendersi cura, 
come futuri cittadini, di una collezione originale dai mille volti che racchiude in sé un 
mondo da cogliere, scoprire, studiare e interpretare nelle sue manifestazioni perché 
espressioni del “vivere” locale nel periodo storico dall’Unità d’Italia a oggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere la storia del territorio attraverso le tracce presenti in esso. Valorizzare e 
imparare ad apprezzare i beni culturali del territorio. Conoscere e studiare il 
patrimonio materiale e immateriale legato alla tradizione popolare specifica siciliana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
PROGETTO LATINO ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA LINGUA ITALIANA

Il progetto, nasce come attività di potenziamento per la conoscenza della lingua latina 
e approfondimento della lingua italiana ed è finalizzato a rendere più agevole 
l’inserimento degli alunni nei licei, laddove è previsto lo studio della grammatica latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare le differenze tra strutture della lingua latina e le corrispondenti strutture 
della lingua italiana; conoscere degli elementi basilari della fonetica latina; conoscere 
le fondamentali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina; acquisire un 
lessico di base;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
PROGETTO ORIENTEERING

L’attività ludico-sportiva svolta nell’ambito del progetto presenta forti caratteristiche di 
interdisciplinarietà; nello specifico essa coinvolge numerose discipline: storia, 
geografia, matematica, scienze, arte ed immagine, scienze sportive e motorie, 
educazione all’ambiente, all’affettività, alla salute, alla legalità, alla cittadinanza, 
stradale. Non va sottovalutato anche la valenza educativa sulla personalità 
(autonomia, autostima), sulla socializzazione (confronto e rispetto delle regole) e sulla 
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cooperazione (solidarietà).

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze specifiche e trasversali, sistematiche, spendibili e di 
orientamento.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EXTRACURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
PROGETTO GIOCHI SCIENZE SPERIMENTALI

Partecipare ai Giochi delle Scienze Sperimentali assume un particolare significato in 
considerazione: al ruolo fondamentale assolto dalla scuola Secondaria di Primo Grado 
per la cultura scientifica di base e per la formazione della persona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni più motivati ad affrontare competizioni per qualificare e innalzare 
il livello della propria preparazione e formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
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PROGETTO ORCHESTRA D’ISTITUTO

Realizzare un'orchestra d'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si mira a potenziare nei discenti le capacità sonore, vocali, creative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
PROGETTO TECNOLOGIA E ARTE MATERIALI ETNEI

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare le capacità creative degli studenti e di 
avvicinarli alla conoscenza e all'utilizzo dei materiali tipici del nostro territorio etneo, 
attraverso la realizzazione di manufatti da esporre durante le principali festività. Il 
progetto rivolto agli alunni di classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado, prevede attività mirate a seconda del periodo e della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di capacità tecno-pratiche Attitudine all'osservazione critica, alla 
rielaborazione dei progetti e abilità pratico costruttive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
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PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA CAMBRIDGE DELF E DELE

I progetti si propongono, attraverso corsi pomeridiani tenuti dai lettori di madre 
lingua, di sviluppare le abilità espressive e comunicative e un loro uso efficace in 
contesti diversificati , forniscono l'opportunità di conoscere e confrontarsi con altre 
culture e sistemi formativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far raggiungere livelli di competenza per conseguire le Certificazioni europee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
PROGETTO CORO DI NATALE

realizzare un coro natalizio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO CURRICULARE VERTICALI: DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto prevede il coinvolgimento delle famiglie: incontri con il Dirigente scolastico 
e con i docenti per conoscere la scuola, il progetto formativo, il regolamento d'istituto 
per cominciare a strutturare un rapporto di sana e proficua collaborazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire l'integrazione, la conoscenza, lo "star bene insieme" nei delicati momenti del 
primo distacco, del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, della crescita e del 
cambiamento degli interessi, della costruzione di nuove relazioni con compagni e con 
adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI VERTICALI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO: PROGETTO INCLUSIONE

Il progetto Inclusione del nostro istituto nasce dalla necessità di rispondere in modo 
adeguato ai bisogni educativi speciali degli allievi con disabilità (con certificazione L. 
104/92), frequentanti l’Istituto, al fine di creare un ambiente di apprendimento 
davvero inclusivo, all’interno del quale si valorizzino le differenze e vengano rispettati i 
tempi e gli stili cognitivi di ognuno, in conformità al DL del 13 aprile 2017, n.63 
“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione 
ai servizi alla persona con particolare riferimento alle condizioni di disagio”; e al DL del 
13 aprile 2017 n.66 “ Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera c legge 13 luglio 2015, n. 107”. Le strategie 
e le scelte operative cercheranno di superare le differenze e i livelli cognitivi dei vari 
alunni, valorizzando al massimo le capacità di ciascuno. Si è pensato di intraprendere 
un percorso progettuale elaborato e da realizzarsi con diverse modalità organizzative 
nei rispettivi ordini di scuola: dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; itinerari 
metacognitivi e progetti legati alla qualità dell’integrazione e inclusione che si 
connotano per una forte sensibilità alle differenze e ai bisogni formativi di ciascun 
alunno e che mirano alla diffusione di una reale cultura dell’inclusione, fondata sulla 
personalizzazione dell’apprendimento e delle relazioni per tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
 SVILUPPO DELLE FUNZIONI COGNITIVE  ACQUISIZIONE DI CAPACITA’ DI 

ADATTAMENTO AFFETTIVO, RELAZIONALE E SOCIALE  ACQUISIZIONE DI 
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COMPETENZE NELL’AREA LINGUISTICO-COMUNICAZIONALE  SVILUPPO DELLE 
FUNZIONI PERCETTIVE  AFFINAMENTO DELLE PRASSIE FINO–MOTORIE  
AFFINAMENTO DELLE PRASSIE GROSSO-MOTORIE  PROLUNGAMENTO DEI TEMPI DI 
ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE  ACQUISIZIONE DELL’ AUTONOMIA PERSONALE, 
SOCIALE E SCOLASTICA

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Atelier Creativo Musicale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE VERTICALE D'ISTITUTO :PROGETTO CODING ROBOTICA

L'obiettivo prioritario non sarà l’insegnamento di questo o quel linguaggio di 
programmazione, ma piuttosto lo sviluppo dei processi di pensiero che stanno dietro 
all'attività del programmare, cioè del pensiero computazionale. Il pensiero 
computazionale è un processo mentale volto alla soluzione di problemi e mette in 
gioco strumenti intellettuali di grande rilevanza:

Obiettivi formativi e competenze attese
Considerando che la robotica è un settore che sta acquistando sempre maggior 
importanza scientifica, economica e culturale ed è una delle chiavi dell’attuale sviluppo 
industriale e tecnologico e riunisce competenze provenienti dai settori più disparati 
come la meccanica, l’elettronica, l’informatica, la fisica, le scienze, la finalità sarà quella 
di avvicinare i giovani alla cultura scientifica stimolandone l’interesse, la curiosità 
curando le abilità e le competenze in settori specifici attraverso:
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTI VERTICALI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO : PROGETTO ALLA LEGALITA'

Il progetto si propone di promuovere la cultura della socializzazione escludendo la 
violenza, privilegiando il dialogo e la solidarietà. Il percorso didattico si pone l’obiettivo 
di far acquisire agli alunni un atteggiamento solidale e responsabile nei confronti degli 
altri ed, in particolare, nei confronti delle persone in difficoltà accettando e 
accogliendo la diversità come risorsa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Insegnare le regole del vivere e del convivere; Fare acquisire capacità decisionali 
autonome sulla base dei valori che orientano la società; Favorire la partecipazione 
efficace e costruttiva alla vita sociale; Far conoscere le nostre tradizioni e le memorie 
tradizionali per realizzare il presente con la condivisione delle radici storiche; 
Sviluppare atteggiamenti positivi e responsabili nei confronti degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica
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 PROGETTO VERTICALE D'ISTITUTO: GIOCHI LOGICI MATEMATICI

Il progetto si rivolge agli alunni di quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le 
classi della scuola secondaria di primo grado e si propone l’obiettivo di stimolare nei 
ragazzi la voglia di mettersi in gioco, di risolvere problemi con strategie alternative ai 
procedimenti standard, di rafforzare l’atteggiamento positivo verso la disciplina 
migliorando così le loro competenze logico- matematiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
partecipano ai Giochi matematici d'autunno" organizzati dal centro Mathe 
Pristem dell'università Bocconi di Milano. 

La Matematica attraverso il gioco può coinvolgere tutti gli studenti, anche 
quelli che si trovano in difficoltà con gli obiettivi didattici da raggiungere o ne 
ricavano scarse motivazioni. Attraverso il gioco tutti gli alunni possono 
vedere al di là del calcolo e delle formule e trovare creativamente il modo 
migliore per uscire da situazioni critiche. Gli studenti più bravi possono a 
emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e l’individuazione di 
strategie eleganti, alternative ai procedimenti più standard.  

 PROGETTI VERTICALI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO: EDUCAZIONE STRADALE
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La scuola, in collaborazione con istituzioni pubbliche, enti locali associazioni e famiglie, 
è l'ambito ideale per trasmettere conoscenze e sviluppare competenze adeguate per 
favorire l'inserimento attivo e responsabile dei più giovani nella società. Per lo 
sviluppo del progetto sono previste le seguenti azioni: -collaborazione con le forze 
dell'ordine pubblico(Polizia municipale, Polizia di Stato); -Adesione all'offerta formativa 
del MIUR, finalizzata alla partecipazione a iniziative promosse dai più importanti 
operatore del settore ( Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Federazione 
ciclistica italiana, Federazione motociclistica italiana, ACI, ANIA) -

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere conoscenze sulle principali norme che regolano la circolazione stradale; 
fornire informazioni per creare maggiore consapevolezza in merito alle situazioni di 
rischio e ai comportamenti per prevenirle; sensibilizzare al tema della mobilità 
sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Spazi esterni alla scuola

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Al progetto è prevista la partecipazione di esperti esterni: come personale 
della polizia stradale, agenti della polizia municipale.  

 PROGETTI VERTICALI DALL'INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
PROGETTO BIBLIOTECA
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L'interesse per la lettura ed il piacere ad esercitarla sono obiettivi che ormai da anni, il 
nostro istituto si prefigge di trasmettere ai propri alunni. La "Biblioteca ragazzi" nasce 
con l'intento di promuovere il piacere per la lettura, intesa come strumento personale 
e di apprendimento permanente, di suscitare l'attenzione e l'interesse di educare 
all'ascolto alla comprensione orale. Inoltre stimolando l'interesse verso la lettura 
verranno arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline. La lettura, come 
nell'idea del Ministero dell'Istruzione sarà un laboratorio per "coltivare e 
implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali utilizzando le nuove 
metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave 
dell'apprendimento permanente".

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere il piacere per la lettura; educare all'ascolto e alla convivenza; Illustrare i 
valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, il rispetto dell'ambiente 
attraverso storie; favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" considerate 
fonte di arricchimento; favorire gli scambi di idee tra lettori di età e culture diverse; 
favorire la circolarità tra libro, mondo e costruzione della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRRICULARE DM8

Il nostro Istituto, dall’a.s. 2014/15, fa parte delle Istituzioni Scolastiche accreditate, 
presso la Regione, ai sensi del DM 8 del 31 gennaio 2011, che prevede il 
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“potenziamento dell’offerta musicale” e la “formazione del curricolo musicale 
verticale”. Gli alunni, delle classi quarte e quinte della scuola primaria, che dimostrano 
particolari attitudini musicali, hanno la possibilità di proseguire il percorso, in un 
contesto laboratoriale da svolgere per un’ora a settimana con l’insegnante specialista 
della scuola secondaria di primo grado. Il potenziamento della pratica musicale 
riguarda attività di musica d’insieme strumentale e vocale per la creazione di un’ 
“Orchestra” di scuola primaria. I percorsi di lavoro privilegiano la vocalità; l'uso di 
strumenti musicali della tradizione didattica accanto a quelli non convenzionali (body 
percussion, strumenti poveri autocostruiti, etc. ...);attività motoria, associata anche alla 
body percussion; propedeutica alla pratica strumentale attraverso l'uso di strumentini 
didattici; avvio alla lettura della grafia musicale tradizionale attraverso le altezze 
proprie dell’estensione dei quattro strumenti insegnati alla Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono quelle di suscitare interesse per la musica e motivare allo 
studio vero e proprio dello strumento, ma anche di rendere coscienti gli alunni delle 
proprie attitudini musicali e di considerare la musica come un mezzo per esprimere se 
stessi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Atelier Creativo Musicale

Approfondimento

Le attività aggiuntive pomeridiane prevedono il contributo delle 
famiglie da quantificare in relazione alle ore ed ai partecipanti.

In particolare, 30 alunni delle classi quarte della Scuola Primaria, 
previa domanda di iscrizione da parte dei genitori, potranno partecipare, 
suddivisi in 2 gruppi di 15 alunni, ad attività pomeridiane di propedeutica 
musicale, quantificate in 10 ore per ciascun gruppo, seguiti da una Docente 
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della Scuola Secondaria di I grado già formata per espletamento di queste 
attività .

Gli alunni delle classi quinte già selezionati per la frequenza dello 
Strumento Musicale alla Scuola Secondaria di I grado , invece, seguiranno un 
corso pomeridiano di 10 ore (per il Pianoforte si formeranno  2 gruppi di 3 
alunni per un totale di 20 ore), con i Docenti delle 4 classi di Strumento 
Musicale. Così gli alunni avranno la possibilità di anticipare l’approccio allo 
studio dello Strumento musicale prescelto. 
I percorsi di lavoro privilegiano la vocalità; l'uso di strumenti musicali della 
tradizione didattica accanto a quelli non convenzionali (body percussion, 
strumenti poveri autocostruiti, etc. ...);attività motoria, associata anche alla 
body percussion; propedeutica alla pratica strumentale attraverso l'uso di 
strumentini didattici; avvio alla lettura della grafia musicale tradizionale 
attraverso le altezze proprie dell’estensione dei quattro strumenti insegnati 
alla Secondaria.

Gli aspetti metodologici delle attività proposte sollecitano anzitutto curiosità 
ed emozioni, fornendo stimoli e occasioni di sperimentare ed esprimersi.

Attraverso il piacere del fare, dovrà essere riconosciuta grande importanza in 
ogni attività: dall’appagamento del gioco sonoro-musicale spontaneo di tipo 
esplorativo, anche con gli strumenti in uso nella Secondaria, si giungerà al 
piacere della ripetizione e della memorizzazione, fino ad organizzare e 
produrre semplici idee musicali.

 

 

 PROGETTO "BIOCOLTIVIAMO"

BIOCOLTIVIAMO:DALLA CONCIMAZIONE BIO ALLA SANA ALIMENTAZIONE Coltivare è il 
gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare di civiltà. Coltivare il 
terreno a scuola o a casa è coltivare prima di tutto dei saperi, sviluppare la manualità, 
creare un rapporto reale con gli elementi naturali e ambientali e con il cibo. 
BIOCOLTIVIAMO è un Progetto Didattico gratuito rivolto alle Scuole Secondarie di 
Primo Grado, per l’anno scolastico 2018-2019, con il patrocinio del Ministero 
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il supporto di Compo Bio. 
Si sviluppa su tutto il territorio nazionale e si rivolge agli insegnanti di 1.500 classi, 
35.000 alunni e alle loro famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto BIOCOLTIVIAMO offre un attuale e aggiornato supporto al percorso 
didattico delle classi nell’ambito dell’Educazione Alimentare e Ambientale, 
coinvolgendo anche l’aspetto artistico-visivo. Costituisce uno strumento utile per: • 
Conoscere le attività di base in agricoltura, dalla concimazione alla coltivazione, 
percorrendo tutta la filiera agroalimentare “dal campo alla tavola” • Approfondire il 
tema biologico e le conseguenze che hanno le scelte agricole e alimentari sulla salute 
e sull’ambiente • Far acquisire conoscenze e comportamenti consapevoli nei confronti 
del cibo e della sua origine • Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute 
attraverso la corretta alimentazione • Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per 
favorire uno sviluppo sostenibile • Offrire suggerimenti per la realizzazione di un 
eventuale orto didattico a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto, a carattere interdisciplinare,  coinvolge le Scienze, Arte e Tecnologia e 
vede protagonisti gli alunni del Laboratorio manipolativo, in particolare gli alunni 
disabili e BES (Bisogni Educativi Speciali) insieme agli altri alunni dell’Istituto per 
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realizzare una vera inclusione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Realizzazione,  in tutte le sedi dell'Istituto, di una 
rete internet raggiunta da fibra ottica, o 
comunque da una connessione in banda larga o 
ultra-larga,tale che possa consentire  ad esempio, 
l’utilizzo di soluzioni cloud per la didattica e l’uso 
di contenuti di apprendimento multimediali; 
Pertanto  le strutture interne alla scuola devono 
essere in grado di fornire, attraverso cablaggio 
LAN o wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, 
laboratorio, corridoio e spazi comuni al fine di  
attivare nuovi paradigmi organizzativi e didattici, 
e per fruire sistematicamente di servizi di accesso 
ad informazioni e contenuti digitali. Al momento, 
grazie alla progettazione PON  la rete risulta 
altamente performante nelle sedi della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Inoltre, 
considerata la necessità e l’urgenza della scuola 
di allinearsi alle misure minime di sicurezza ICT,  è 
stato affidato alla ditta NETSENSE s.r.l un servizio 
di attivazione di apparato controller/firewall.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si intende realizzare ambienti di apprendimento 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

adeguati, all'interno dei quali la pratica didattica, 
favorisca lo sviluppo delle competenze, della 
collaborazione e della didattica attiva, la 
risoluzione dei problemi e la realizzazione di 
progetti. Gli spazi devono preparare ad un 
apprendimento che accompagni per la vita tutti i 
nostri alunni, nessuno escluso dove possano 
sentirsi  partecipi e protagonisti. La tecnologia 
entra in gioco per favorire l'inclusione degli alunni 
con disabilità, gli alunni con BES ed altre 
problematiche attinenti. Si mirerà alla 
realizzazione di ambienti comuni altamente 
stimolanti che permettano lo sviluppo della 
collaborazione e della socialità dove attivare la 
progettualità, dove integrare i saperi  e il saper 
fare. I laboratori devono essere intesi come 
luoghi di innovazione e di sviluppo della 
creatività, e non sterili contenitori di tecnologia, 
rendendo attive pratiche laboratoriali innovative 
che spesso, sono relegate all’ambito 
extracurricolare. Il nostro Istituto in questi ultimi 
anni, grazie a recenti finanziamenti, ha realizzato 
un Laboratorio di Robotica Educatica ed un 
Atelier Creativo per la realizzazione di Musica 
Digitale. Ambedue i Laboratori stanno 
riscuotendo un notevole successo tra la comunità 
scolastica.

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

La scuola ha un ruolo fondamentale nel percorso 
di digitalizzazione del Paese, che punta alla 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

creazione di un sistema pubblico integrato per la 
gestione dell’identità digitale. E' necessario 
attivare sinergie con tutti i principali attori 
coinvolti nella realizzazione di SPID, operando 
strategie che permettano di gestire digitalmente i 
dati personali  affinchè siano sempre raccolti e 
trattati seguendo i principi cardine della tutela 
della riservatezza delle persone. La finalità sarà di 
adottare un unico sistema di riconoscimento in 
cui, passando da un login unico, ogni utente 
possa accedere a tutte le risorse e i servizi a cui è 
abilitato. Un sistema che consenta agli utenti di 
interfacciarsi a  un sistema di gestione unico delle 
identità rafforzando e la razionalizzando la 
sicurezza per l’accesso alle informazioni e 
l’attuazione della cooperazione applicativa tra il 
MIUR e altre PA attraverso servizi di Single Sign-
On. La nostra scuola ha già messo in atto diverse 
strategie per il trattamento e la gestione digitale 
dei dati personali.

 

 

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi e gestionali della scuola 
rappresenta un processo strategico per il 
funzionamento della scuola digitale.L’efficienza, 
in termini di risparmi di risorse e di tempo, ha 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

una notevole incidenza migliorativa sugli 
stakeolders della scuola. Al fine di attuare i 
processi di dematerializzazione degli atti cartacei 
la nostra scuola sta agendo su diversi fronti: 
Identità digitale, fatturazione elettronica, 
pagamenti online, utilizzo del registro elettronico, 
utilizzo di mailing list per le comunicazioni, 
utilizzo di piattaforme online per rilevazioni e 
sondaggi, gestione e restituzione dei dati relativi 
alla scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I nostri studenti, "nativi digitali" vivono in una 
società altamente tecnologica pervasa da media e 
tecnologie di tipo digitali, la scuola ha l'obbligo di 
accompagnarli nello sviluppo delle competenze in 
merito. La scuola si trova ad affrontare una sfida 
che si basa sulla comprensione, reperimento, 
utilizzo e produzione di informazioni complesse 
sia in ambito scientifico-tecnologico che socio-
umanistico.In questo panorama, Il digitale è 
divenuto sempre più articolato e complesso,  
richiede competenze logiche e computazionali, 
competenze tecnologiche,  operative, 
argomentative, semantiche e interpretative. Il 
mondo del lavoro richiede produttori di contenuti 
e architetture digitali, in grado di sviluppare 
competenze trasversali in diversi settori e ambiti. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Si va in particolare sia verso una nuova 
alfabetizzazione, di base attraverso il pensiero 
computazionale,  sia verso lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza digitale essenziali per 
affrontare le dinamiche attuali. In altri termini i 
nostri studenti dovranno acquisire  buone 
competenze digitali, utilizzando con 
consapevolezza le risorse tecnologiche  della 
comunicazione al fine di  ricercare ed analizzare 
dati e informazioni, scegliendo quelle attendibili. 
Occorrerà rafforzare l’introduzione della 
metodologia del Problem Solving 
nell’insegnamento della matematica, così come 
promuovere l’utilizzo degli ambienti di calcolo in  
matematica e nelle discipline tecniche scientifiche 
introducendo nel curricolo elementi di Robotica 
Educativa. La nostra scuola, in possesso di risorse 
digitali adeguate, già da diversi anni  ha iniziato 
un processo di alfabetizzazione digitale proiettato 
sia verso lo sviluppo del pensiero computazionale 
che verso le competenze di cittadinanza digitale 
attraverso attività di laboratorio, seminari 
informativi, ecc.

 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

A scuola le risorse per l'apprendimento non sono 
esclusivamente rappresentate solo dai libri 
cartacei, ma è pensabile  la possibilità dell'utilizzo, 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

in forma integrata, di risorse di apprendimento di 
diversa origine ad esempio contenuti aperti e 
reperibili online o contenuti autoprodotti da 
utilizzare in classe. Affinchè la qualità della 
formazione e degli apprendimenti sia efficace, è 
necessario che gli ampliamenti degli strumenti e 
dei contenuti disponibili passino attraverso un' 
adeguata capacità di valutazione e di scelta. E' 
possibile utilizzare ad esempio risorse nazionali 
quali Book in Progress, creare Ebook didattici con 
Epub Editor all'interno dei quali inserire contenuti 
multimediali (audio, video, immagini, contenuti 
interattivi), utilizzo di altri tools online quali 
Padlet, Prezi, ecc. Spetta ancora alla scuola, 
guidare alunni e docenti a distinguere con 
chiarezza i vari tipi di risorse digitali disponibili, i 
criteri e le possibili norme del loro uso nonché le 
caratteristiche tecniche da rispettare per 
ottimizzare qualità, efficacia e riutilizzo dei 
contenuti. Nella scuola abbiamo già iniziato ad 
utilizzare diversi di questi strumenti nella 
didattica quotidiana che pensiamo di integrare 
con le tecnologie digitali più all'avanguardia.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Alta formazione digitale

 In merito alla formazione digitale il nostro Istituto, 

seguendo i princìpi dettati da La Buona Scuola e, partendo 
dall'analisi dei bisogni, ha posto in essere delle strategie 
mirate ad avvicinare i docenti alle tecnologie 
prevedendone un loro proficuo utilizzo nelle pratiche 
didattiche quotidiane. Pertanto si è incrementata l’attività 
di  sperimentazione dei singoli e delle reti, attraverso una 
specifica e specializzata attività di formazione mettendo in 
gioco reti di scuole e i docenti coinvolti sul tema, allo scopo 
di valorizzare le competenze digitali come la capacità di 
orientare in senso pedagogico e didattico l’uso delle 
tecnologie, come strumento per potenziare apprendimenti 
e competenze chiave.

 

 

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GRASSI - CTAA857012
TRECASTAGNI-GAGLIANESI - CTAA857023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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La scuola dell’infanzia, pur in assenza di precise disposizioni normative, ha 
deliberato l’utilizzo di una scheda di “ osservazione/valutazione” per i bambini in 
uscita, costruita tenendo conto dei traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
E’ uno strumento che la scuola reputa necessario al passaggio di informazioni 
alla scuola primaria ed alla continuità curricolare ed educativo-didattica.

ALLEGATI: PROFILO IN USCITA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' RELAZIONALI- SCUOLA 
DELL’INFANZIA La valutazione nella scuola dell'Infanzia prevede • un momento 
iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali; • 
momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità 
di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i 
percorsi didattici; • un momento di verifica finale dell'attività educativa e 
didattica. I livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALI 
vengono, quindi, indicati secondo i seguenti indicatori AUTONOMIA E IDENTITA’ • 
Personale • Nelle attività didattiche e di gioco • Nel rapporto con i compagni • Nel 
rapporto con le figure adulte COMPETENZE • Avere consapevolezza del proprio 
corpo • Muoversi con destrezza • possedere una buona motricità fine • ascoltare 
con attenzione • comprendere ed esprimersi correttamente • sviluppare, 
interessi, curiosità e creatività • compiere seriazioni e connessioni logiche, 
temporali e spaziali • vivere e rielaborare esperienze significative .

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
TOMASI DI LAMPEDUSA-TRECASTAGNI - CTMM857016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/ apprendimento e 
consente un costante adeguamento del curricolo permettendo agli insegnanti di: 
• Rilevare le situazioni di partenza; • Individuare errori di impostazione nel lavoro 
didattico; • Monitorare l'efficacia del progetto educativo /didattico contenuto nel 
PTOF. L'obiettivo è quello di offrire all'alunno l'opportunità di superare eventuali 
difficoltà e di valorizzare le diversità di ciascuno, comprese le eccellenze. La 
scuola utilizza strumenti di verifica di tipo oggettivo riferiti a contenuti, 
operazioni logiche, uso e comprensione dei linguaggi delle discipline, abilità 
metacognitive. A queste si aggiungono le prove non strutturate che ogni docente 
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propone ai propri alunni . La valutazione si effettua in momenti precisi dell’anno 
scolastico ed ha una funzione prevalentemente formativa. La valutazione in 
ingresso viene effettuata entro il mese di ottobre ed ha l’obiettivo di acquisire 
informazioni sulle quali declinare il curricolo. Entro il mese di novembre si 
procede alla verifica degli apprendimenti per gli alunni ammessi con debito 
segnalato alle famiglie. I momenti istituzionali di restituzione alle famiglie sono 
cadenzati per quadrimestre. La valutazione del primo quadrimestre ha una 
funzione esclusivamente formativa; la valutazione finale assume anche la 
connotazione di valutazione sommativa ma non perde il carattere formativo in 
quanto costituisce punto di partenza del successo anno, nell’ottica della 
continuità del progetto educativo della scuola. Al fine di rendere comparabili gli 
esiti all’interno dell’Istituto e confrontarli con i dati dell’INVALSI, è prevista, per 
classi parallele, la somministrazione di: Prove di ingresso, prove di verifica 
quadrimestrali e prove di verifica finali. A queste si aggiunge, sempre per classi 
parallele l’utilizzo di strumenti condivisi per condurre osservazioni sistematiche 
sugli apprendimenti e sui comportamenti e per la certificazione delle 
competenze. Gli esiti della valutazione sono restituiti alle famiglie per mezzo 
delle schede di valutazione personale dell’alunno e i colloqui informativi. Il 
genitore può accedere anche al registro elettronico per conoscere gli esiti della 
valutazione dei figli. Gli esiti della valutazione iniziale, intermedia e finale, di 
norma sono discussi ed analizzati in collegio oltre che nei consigli di classe.

ALLEGATI: LIVELLI CRITERI DESCRITTORI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è effettuata, nel rispetto dell'art 2 del decreto 
legislativo 62/17 e sulla base dei criteri deliberati dal collegio dei docenti. I criteri 
sono condivisi ed omogenei all’interno della scuola. Variano i descrittori che sono 
adeguati all’ordine e grado di scuola.

ALLEGATI: NUOVI INDICATORI PER IL COMPORTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA 1^ GRADO.pdf

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

La valutazione finale, con attribuzione del giudizio sul comportamento e del voto 
sugli apprendimenti e deliberazione di ammissione/non ammissione alla classe 
successiva è compito dell’intero Consiglio di Classe e viene preceduta 
dall’accertamento della validità dell’anno scolastico. Nella scuola secondaria agli 
alunni, che vengono ammessi alla classe successiva nonostante la presenza di 
qualche insufficienza, vengono riconosciuti dei debiti che dovranno essere 
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colmati entro il mese di novembre dell’anno successivo sia con eventuale avvio di 
corsi zero organizzati dalla scuola, se disponibili risorse, sia con l’impegno 
responsabile della famiglia. Del mancato impegno/superamento del debito, si 
terrà conto nella valutazione quadrimestrale e finale

ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA O ALL.pdf

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

La valutazione finale, con attribuzione del giudizio sul comportamento e del voto 
sugli apprendimenti e deliberazione di ammissione/non ammissione all’Esame di 
Stato, è compito dell’intero Consiglio di Classe e viene preceduta 
dall’accertamento della validità dell’anno scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA VITTIME DI VIA FANI - CTEE857017
TRECASTAGNI-GAGLIANESI - CTEE857028

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/ apprendimento e 
consente un costante adeguamento del curricolo permettendo agli insegnanti di: 
• Rilevare le situazioni di partenza; • Individuare errori di impostazione nel lavoro 
didattico; • Monitorare l'efficacia del progetto educativo /didattico contenuto nel 
PTOF. L'obiettivo è quello di offrire all'alunno l'opportunità di superare eventuali 
difficoltà e di valorizzare le diversità di ciascuno, comprese le eccellenze. La 
scuola utilizza strumenti di verifica di tipo oggettivo riferiti a contenuti, 
operazioni logiche, uso e comprensione dei linguaggi delle discipline, abilità 
metacognitive. A queste si aggiungono le prove non strutturate che ogni docente 
propone ai propri alunni . La valutazione si effettua in momenti precisi dell’anno 
scolastico ed ha una funzione prevalentemente formativa. La valutazione in 
ingresso viene effettuata entro il mese di ottobre ed ha l’obiettivo di acquisire 
informazioni sulle quali declinare il curricolo. Entro il mese di novembre si 
procede alla verifica degli apprendimenti per gli alunni ammessi con debito 
segnalato alle famiglie. I momenti istituzionali di restituzione alle famiglie sono 
cadenzati per quadrimestre. La valutazione del primo quadrimestre ha una 
funzione esclusivamente formativa; la valutazione finale assume anche la 
connotazione di valutazione sommativa ma non perde il carattere formativo in 
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quanto costituisce punto di partenza del successo anno, nell’ottica della 
continuità del progetto educativo della scuola.

ALLEGATI: LIVELLI CRITERI DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è effettuata, nel rispetto dell'art 2del Decreto 
legislativo 62/17 e sulla base dei criteri deliberati dal collegio dei docenti. I criteri 
sono condivisi ed omogenei all’interno della scuola. Variano i descrittori che sono 
adeguati all’ordine e grado di scuola.

ALLEGATI: INDICATORI DI VERIFICA PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA L’alunno viene ammesso alla frequenza 
della classe successiva quando abbia acquisito le abilità propedeutiche agli 
apprendimenti successivi, ma “anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“ NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta 
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Premesso che la ripetizione di 
un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali, la non ammissione alla classe successiva sarà decisa in caso di 
gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non 
consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione del percorso 
scolastico. Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà 
debitamente informata la famiglia. L’alunno sarà opportunamente preparato per 
l’inserimento nella nuova classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione 
La finalità del nostro Istituto riguarda l’Inclusione globale degli alunni intesa 
come sperimentazione di percorsi formativi sempre più rispondenti ai bisogni 
educativi di tutti e di ciascuno di essi e di azioni didattiche che attraverso 
strategie didattico-educative  possano sviluppare al massimo grado  abilità, 
competenze e conoscenze di tutti gli alunni, assicurando la  continuità nel 
cammino tra il mondo della scuola  e quello sociale. In tal modo si potrà 
promuovere il passaggio dall’integrazione, che attualmente è quella più 
praticata nelle scuole di ogni ordine e grado, alla nuova prospettiva 
d’inclusione nella scuola per tutti, secondo approcci progressivamente più 
aperti alla cura educativa di bisogni differenti, alle integrazioni di tutte le 
diversità.

La nostra scuola, mantenendo una fattiva collaborazione con gli enti locali, 
interagisce positivamente e costruttivamente con le realtà educative, sociali, 
culturali, sportive, economiche, di volontariato e associazionismo presenti sul 
territorio con i quali ha aperto un “dialogo” costante nell’ottica della crescita  
individuale  e sociale del cittadino. Il nostro Istituto propone una 
programmazione mirata a ricevere in modo adeguato chi ha Bisogni Educativi 
Speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva inclusione. Da qui matura 
l’esigenza di sviluppare e approfondire progetti specifici che inseriti in un 
percorso scolastico possano favorire l’incremento di strategie 
d’apprendimento che favoriscono lo sviluppo di abilità spendibili nella vita di 
tutti i giorni.

Gli alunni disabili sono seguiti, oltre che dai docenti curriculari, dal docente 
specializzato su sostegno, per un numero di ore assegnate dal Dirigente 
scolastico in base alle risorse disponibili stabilite dall’USP, e con riferimento 
alle D. F. dei singoli alunni. Per alcuni alunni è prevista la presenza 
dell’assistente alla comunicazione e autonomia o dell’assistente igienico 
personale, autorizzato dal Dirigente scolastico su richiesta del genitore.

 

Punti di forza

nell'Istituto si evidenzia:  

 
Ø  Presenza di figure responsabili degli aspetti d’inclusività.

 
Ø  Presenza di docenti con formazione didattica specifica
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Ø  Presenza di docenti titolari e in continuità da almeno cinque anni
 

Ø  Buoni rapporti fra docenti e famiglie.
 

Ø  Discreta attivazione di azioni e di progetti specifici rivolti al 
coinvolgimento di tutti gli alunni.
 

Ø  Attenzione alle fasi di passaggio delle classi tra i diversi ordini di scuola
 

Ø  Redazione/costruzione di griglie per l'osservazione del controllo del 
comportamento degli alunni     
 

Ø  Accoglienza agli alunni stranieri in ogni periodo dell'anno scolastico
 

Ø  Individuazione e accompagnamento degli alunni per valutazioni 
specialistiche 
 

Ø  Attenzione agli aspetti ed ai  criteri valutativi.  
 

Ø  Docenti componenti del  GLI con ruoli specifici e afferenti alle varie aree 
del disagio scolastico
 

Ø  Docenti con competenze specifiche e/o trasversali, acquisite anche fuori 
dal contesto scolastico
 

Ø  Collaborazione e disponibilità dei docenti nell’attuazione dei progetti
 

Ø  Docenti aggiornati sul disturbo specifico di apprendimento, sulle 
metodologie e strumenti didattici, e favorevoli all’incremento della 
formazione.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Punti di debolezza del nostro Istituto sono: 
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Ø  Non adeguato numero delle risorse strumentali di sostegno (software 
ecc…) per gli alunni con disabilità.   

 

Ø  Ridotte risorse riabilitative e specialistiche offerte dall’ASP agli alunni con 
disabilità  

 

Ø  Iscrizione in corso d’anno di alunni stranieri non alfabetizzati    
 

Ø  Presenza nella stessa classe di più alunni BES 
 

Ø  Ridotte risorse finanziarie erogate dagli Enti Istituzionali destinate alle 
fasce più deboli   

 

Ø  Tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali (rende difficile 
l’organizzazione delle attività ad inizio anno scolastico).   

Ø  Scarso interessamento del Servizio Sociale Comunale per gli alunni in 
forte disagio (familiare, svantaggi vari,...) 

 

Ø  Forme ridotte di sussidio da parte dei servizi sociali del Comune a favore 
delle famiglie con gravi problemi socio-economici. 

Ø  Ridotto numero di strumentazione informatica nelle classi   
 

Ø  Ridotto numero di spazi da adibire a scopo laboratoriale

 

Recupero e Potenziamento

punti di forza

Tra le buone prassi del nostro Istituto vi è certamente il “Progetto Inclusione”, 
da sempre ritenuto un punto di forza nello sviluppo di attività atte a 
valorizzare le potenzialità, le singole versatilità, ma soprattutto finalizzato ad 
incentivare la proficua cooperazione tra alunni con disabilità e “non”. Tale 
progetto prevede una serie di percorsi e interventi stimolanti volti a garantire 
un ampliamento dell’offerta formativa equa e opportuna per ciascun alunno. 
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(vedi progetto inclusione dei diversi ordini di scuola)

 

Allo scopo di garantire piena partecipazione, in ottemperanza alle Linee guida 
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009), progettare in modo 
inclusivo comporta “…l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 
specifici(…)” 
In sostanza si cercherà di sviluppare un percorso ispirato al modello di 
“scuolalaboratorio” dal quale ha tratto origine l’attuale didattica dei laboratori, 
assumendo nella scuola la funzione di attività intenzionale, volta a 
promuovere gli apprendimenti degli alunni mettendoli in condizione di 
cooperare con gli altri.

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli alunni, si realizzano 
diversi interventi:lavori di gruppo per fasce di livello, attivita' di tutoring, 
semplificazione dei contenuti,  uso di strumenti compensativi e dispensativi 
,uso della LIM, software per la costruzione di mappe concettuali, schemi e 
tabelle, attivita' laboratoriali. I risultati conseguiti vengono registrati 
periodicamente(verifica e valutazione iniziale, intermedia, finale).Se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. Complessivamente efficaci gli 
interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori 
difficolta', in special modo se la collaborazione tra scuola e famiglia e' 
costruttiva.  Gli interventi individualizzati sono diffusi in tutte le classi della 
scuola primaria, secondaria di I grado del nostro istituto. 

Punti di debolezza

Le maggiori difficoltà di apprendimento si riscontrano negli alunni che 
presentano disturbi comportamentali, difficoltà cognitive, scarse capacità di 
attenzione e di concentrazione, poca motivazione all'apprendimento e 
mancanza di un metodo di studio. In taluni casi le difficoltà di apprendimento 
sono evidenti anche in quegli alunni che hanno uno svantaggio socio 

123



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."ERCOLE PATTI" TRECASTAGNI

culturale. Da incrementare il coinvolgimento degli Enti locali e delle 
associazioni nelle attività di inclusione. Sollecitare le famiglie ad una maggiore 
collaborazione costruttiva.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per accogliere meglio l’alunno/a disabile è importante conoscere abitudini, preferenze, 
punti di forza e di debolezza, ed effettuare una ricognizione degli, spazi, dei sussidi e 
dei materiali che si hanno o si dovrebbero avere a disposizione per l’elaborazione di un 
positivo progetto di inclusione. Queste informazioni sono raccolte all’inizio dell’anno 
scolastico attraverso incontri e colloqui tra l’insegnante di sostegno (o il referente H), la 
scuola di provenienza, il Servizio di N.P.I. dell’ASP di riferimento, la famiglia, eventuali 
terapisti. Le suddette informazioni convergono nella stesura del P.E.I. che viene 
redatto, (comma 5, art.12, L.104/92) congiuntamente, dall’insegnante di sostegno, dai 
docenti curricolari e dagli operatori dell’U.L.S.S. in collaborazione con i genitori. Il piano 
educativo individualizzato contiene “i progetti didattico - educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche ” (comma 3 art. 5 L. 104/92).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: insegnante di sostegno, docenti 
curricolari, operatori dell’U.L.S.S. e genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto poiché 
assume il ruolo determinante nel progetto di vita dell’alunno disabile. Per questo 
motivo è coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. Essa ha il 
diritto/dovere di: • Esprimere le proprie aspettative. • Condividerle con i docenti che 
prenderanno in carico il proprio figlio. • Partecipare alla costruzione del percorso 
scolastico formativo. • Verificare il progetto di vita per gli opportuni interventi. • 
Mantenere costanti contatti con tutti gli operatori coinvolti (socio-sanitari territoriali). 
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante 
ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in 
modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 
formativo dell’alunno. In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico, sono 
previsti incontri scuola-¬famiglia¬, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare 
dell’ASL competente. I genitori saranno convocati per condividere l’analisi della 
situazione di partenza le verifiche in itinere e finali del PEI e successivi steps di 
valutazione. Con le famiglie i contatti saranno periodici e programmati al fine di attuare 
una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-
disciplinare. Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà 
il processo di crescita degli alunni. Pertanto i familiari, in sinergia con la scuola, 
concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’inclusione dei loro figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione didattica fa riferimento alla normativa vigente relativa agli alunni disabili 
(D.L. 13/04/2017 N.62) che riconferma molte delle norme già esistenti ed è 
strettamente correlata al percorso individuale senza riferimento a standard né 
qualitativi né quantitativi. La fase valutativa è finalizzata a evidenziare il progresso 
dell’alunno/a ed è effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali espressi nel PEI. Le richieste sono calibrate in relazione ai singoli alunni e alle 
specifiche patologie. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:  Al 
comportamento  Alle discipline  Alle attività svolte sulla base dei documenti previsti 
dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il Piano Educativo Individualizzato 
Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui 
all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della 
persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 
3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a 
riferimento il piano educativo individualizzato. 
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola ha stipulato convenzioni con associazioni culturali per attività da svolgere a 
scuola ed accordi di rete con le scuole viciniori per la realizzazione di progetti di 
continuità, ricerca-azione, valorizzazione del territorio, formazione del personale. Il 
nostro Istituto fa parte da alcuni anni dell’Osservatorio integrato d’Area, in rete con 
altre scuole del territorio, per la prevenzione e il recupero dei casi a rischio di 
abbandono scolastico. Gli obiettivi sono: • “Promuovere una cultura e una pratica 
educativa di contrasto alla dispersione scolastica favorendo la strutturazione di un 
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sistema formativo integrato; • Garantire il raccordo sistematico e permanente in 
termini di continuità educativa, in senso verticale e orizzontale, con le scuole della rete 
e le altre agenzie educative del territorio attraverso il docente referente designato dall’ 
Ufficio scolastico provinciale; • Raccogliere dati qualitativi e quantitativi per il 
monitoraggio dei bisogni formativi della comunità e per orientare in modo razionale, 
efficace e produttivo lo sviluppo delle azioni e delle politiche educative; • Monitorare il 
numero degli alunni che completano il percorso di istruzione obbligatoria e il numero 
degli alunni che rientrano nel fenomeno della dispersione scolastica in termini di 
frequenza irregolare, evasione, abbandono, fornendo i relativi dati alle banche dati 
provinciale e regionale; socializzare e pubblicizzare le azioni realizzate; • Elaborare, 
attuare e valutare progetti istituzionali e interistituzionali per la garanzia del successo 
formativo e per il recupero della dispersione scolastica”.

 

Approfondimento

In allegato file relativo a Didattica Orientativa e di Continuità, Attività di Orientamento 
degli alunni delle classi terze della scuola sec. I grado

ALLEGATI:
Didattica Orientativa e di Continuità.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’1^ E 2^ COLLABORATORE 
1.svolgimento dei compiti del Dirigente, in 
tutti i casi in cui non questi non è 
fisicamente presente; 2. coordinamento 
delle attività di vicepresidenza, nel rispetto 
della autonomia decisionale degli altri 
docenti delegati dal Dirigente ; 3. generale 
confronto e relazione, a nome e per conto 
del Dirigente , con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche; 4. sostituzione dei 
docenti assenti, anche con ricorso a 
sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo; 5. controllo della 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; 6. autorizzazione 
all’uscita delle classi per visite didattiche di 
un giorno; 7. valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
Regolamento di Istituto; 8. modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 

Collaboratore del DS 2
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connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; in caso 
di necessità, gli alunni delle classi senza 
docente devono essere accorpati alle altre 
classi; 9. vigilanza sull’andamento generale 
del servizio, con obbligo di riferirmi 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso. FUNZIONI 1. 
Organizzare, insieme con l’ufficio di 
Segreteria, le sostituzioni del personale 
docente del plesso in caso di assenze, 
permessi o ritardi secondo i criteri 
contenuti nel Contratto di Istituto e tenere 
aggiornato apposito registro con le 
sostituzioni interne/esterne del personale 
in modo da avere sempre il dato 
aggiornato. 2. Provvedere alla creazione di 
una cartella informatica " anno scolastico 
2018-19" con all'interno almeno le seguenti 
sotto cartelle su circolari interne, 
documenti, sicurezza

Ins.Torrisi Carmela Area1: Pof Triennale- 
Piano dell’Offerta formativa per il triennio 
2016/2019  
Gestione/Implementazione/Revisione del 
Pof  Ampliamento dell’Offerta formativa- 
Raccordo progetti docenti  Regolamento 
d’Istituto  Carta dei Servizi  Curricoli: 
Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  
Prevenzione insuccesso formativo  
Rapporti con le famiglie 2 Scuola Primaria: 
Ins. Pitronaci Lina Scuola Secondaria di 
1°Grado: Prof.ssa M. Luisa Zanoboni Area 2: 
Sistema di Valutazione e Qualità 

Funzione strumentale 6
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dell’Offerta Formativa  Controllo e 
gestione del Sistema Qualità d’Istituto  
Valutazione degli apprendimenti  
Coordinazione, monitoraggio e controllo 
adozione dei modelli di Certificazione delle 
competenze  Referente INVALSI  
Autoanalisi d’Istituto-RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e Piano di Miglioramento 
Rendicontazione Sociale 3 Prof.Marcellino 
Marcello Area 3: Sito web d’Istituto e Nuove 
Tecnologie  Cura e manutenzione del sito 
web della scuola  Responsabile della Rete 
d’Istituto  Responsabile del Piano Digitale 
d’Istituto  Promozione del rinnovamento 
metodologico della didattica con l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche  
Responsabile dei Laboratori d’Informatica, 
delle LIM e di tutti i sussidi informatici. 4 
Ins. Di Mauro Gresi Area 4: Formazione del 
personale e Organizzazione, 
Programmazione e Gestione dei corsi 
P.O.N. per l'Istituto.  Analisi dei bisogni 
formativi: formulazione questionari docenti 

 Individuazione proposte di formazione  
Predisposizione Piano annuale Formazione/ 
Aggiornamento docenti  Accoglienza nuovi 
docenti  Supporto al Dirigente Scolastico e 
allo Staff dirigenziale- espletamento delle 
funzioni necessarie per la corretta 
realizzazione dei corsi PON d’Istituto 5 
Prof.ssa Morello Marchese Almerinda Area 
5: Continuità ed Orientamento  
Dispersione scolastica  Costruzione 
curricoli in verticale  Rapporti di 
collaborazione e raccordo con gli altri 
ordini di scuole  Attività di 
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informazione/formazione per gli studenti

-Organizzare, insieme con l’ufficio di 
Segreteria, le sostituzioni del personale 
docente del plesso in caso di assenze, 
permessi o ritardi secondo i criteri 
contenuti nel Contratto di Istituto e tenere 
aggiornato apposito registro con le 
sostituzioni interne/esterne del personale 
in modo da avere sempre il dato 
aggiornato. -Effettuare il controllo relativo 
al rispetto dell’orario di servizio dei docenti 
e del personale ausiliario e segnalare alla 
scrivente eventuali inosservanze, 
consapevoli che l’omessa segnalazione 
comporterà l’addebito diretto di 
responsabilità per mancata collaborazione. 
- Curare i rapporti con i genitori, 
provvedendo a far veicolare le informazioni 
a loro indirizzo.  -Controllare che le 
attrezzature della scuola (compreso il 
telefono) non vengano usate 
impropriamente o per uso privato e che 
venga rispettato il divieto di fumo nei locali. 

 -Firmare eventuali autorizzazioni 
all’uscita anticipata degli alunni (resta 
inteso che ciò riguarda situazioni 
eccezionali e non ordinarie e che l’uscita 
anticipata può essere consentita solo in 
presenza del genitore o di persona da lui 
precedentemente autorizzata, previo 
accertamento dell’identità).  - Verificare 
che le attività programmate si svolgano 
regolarmente e segnalare immediatamente 
eventuali problemi. - Far rispettare al 
personale in servizio nel plesso di 
riferimento le disposizioni del Dirigente in 

Responsabile di plesso 4
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materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
pretendere che ciascuno, per quanto di 
competenza, segnali immediatamente 
eventuali situazioni di pericolo. -Il 
collaboratore del Dirigente Scolastico con il 
buon senso, nelle more che il problema sia 
risolto, adotterà le precauzioni e le misure 
più idonee a scongiurare/prevenire il 
potenziale pericolo.  -Organizzare la 
fruizione ordinata degli spazi comuni 
attrezzati e dei laboratori;

Animatore digitale
Responsabile della rete della scuola, delle 
tecnologie e formazione digitale dei docenti

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'organico potenziato primariamente 
coadiuverà i docenti nella realizzazione 
delle priorità previste dal RAV e, in 
aggiunta, supporterà i docenti, ove 
necessario, nelle attività delle classi
Impiegato in attività di:  

Recupero e potenziamento delle 
competenze linguistiche e 
matematiche-logiche

•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 

L'organico potenziato supporta i docenti 
nell'attività di alfabetizzazione degli alunni 
stranieri presenti nella scuola.

1
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SECONDARIA DI I 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Recupero alunni stranieri•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio protocollo

Titolario e archiviazione atti. Gestione circolari interne e per 
i plessi secondo le modalità previste dal CAD (posta 
elettronica in ottemperanza alle direttive del Dirigente 
Scolastico. Gestione comunicazioni esterne varie. 
Organizzazione della posta elettronica funzionale allo 
smistamento nei vari settori. Comunicazioni ai docenti, agli 
Organi collegiali, alle famiglie, agli alunni individualmente e 
per classe. Gestione e supporto ai docenti 
nell'organizzazione di visite di istruzione e viaggi (contratti, 
preventivi, prospetti comparativi, ecc).

Ufficio per la didattica

Iscrizione alunni e gestione movimenti. Richiesta e/o 
trasmissione di documenti. Tenuta fascicoli degli alunni. 
Gestione corrispondenza con le famiglie. Gestione 
statistiche e monitoraggi. Gestione documenti di 
valutazione, diplomi, tabelloni scrutini. Gestione assenze e 
ritardi.Certificazione varie, tenuta registri e supporto ai 
docenti per il registro on line. infortuni alunni. Libri di testo. 
Pratiche relative alla disabilità e tenuta fascicoli. Elezioni 
Organi Collegiali. Organico, gestione cedole e buoni-libro.
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Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter http://www.icercolepatti.gov.it/category/news/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icercolepatti.gov.it/segreteria/modulistica-interna/ 
Comunicazioni online al personale della scuola attraverso il sito web 
istituzionale http://www.icercolepatti.gov.it/wp-login.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE “FORM&AZIONE-FORMARE PER INTERAGIRE”- SCUOLA CAPOFILA I.C. “ERCOLE 
PATTI” DI TRECASTAGNI (CT)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete è finalizzata alla formazione del personale scolastico. L’Accordo di Rete 

siglato con durata triennale dai Dirigenti scolastici delle scuole appartenenti, si 

popone le seguenti finalità:

·    - raccogliere dati quanti - qualitativi per il monitoraggio dei bisogni della comunità 

socio-scolastica e per orientare in modo razionale lo sviluppo delle azioni formative;

·     -    individuare e attivare forme di raccordo con organismi che erogano servizi socio-

educativi,

- -   promuovere una cultura “antidispersione”, favorendo la circolarità delle informazioni 

e il coinvolgimento degli alunni, dei genitori e dei docenti dell’area;

     -  sostenere le iniziative interistituzionali volte a favorire la formazione e 

l’aggiornamento dei docenti.

 RETE DI SCUOLE DELL’AMBITO TERRITORIALE N.6 DELLA PROVINCIA DI CATANIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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La scuola capofila che organizza la formazione per il personale è l’I.S.I.S. “e. Fermi-

R. Guttuso” di Giarre.

 RETE F.A.R.O.- FORMAZIONE-ANALISI- RICERCA-OUTPUT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

FARO (www.progettofaro.it) è una Rete di scuole fondata nel 2001 per la ricerca della 
qualità nel sistema d'istruzione. Nel corso degli anni ha tracciato un percorso di 
autoanalisi finalizzato al miglioramento mediante lavori di ricerca, e di confronto in 
Rete, anche a livello europeo. La Rete fornisce occasioni di formazione e organizza 
periodicamente incontri delle scuole aderenti e convegni a carattere monotematico.

 RETE MACRO - IT ARCHIMEDE DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE MACRO - IT ARCHIMEDE DI CATANIA

Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete MACRO promossa dall’IT Archimede di Catania, finalizzata alla ricerca didattica 

e alla produzione di percorsi interattivi sulla Robotica Educativa, Coding e Making. 

 OSSERVATORIO D'AREA N.5- – SCUOLA CAPOFILA L’I.C. “G.FALCONE” DI S. GIOVANNI 
LA PUNTA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 La Rete, composta da scuole di ogni ordine e grado del territorio, è sorta con 
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l’obiettivo di monitorare la dispersione scolastica, di curare e promuovere la 

formazione, sostenere le scuole e raccogliere i dati riguardo la frequenza e i 

trasferimenti degli alunni.

 RETE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - SCUOLA CAPOFILA LICEO SCIENTIFICO 
“GALILEO GALILEI” DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di sei scuole finalizzata alla realizzazione di un progetto per lo studio della 

Lingua Francese nella scuola primaria. I piccoli alunni delle classi terze, quarte e 

quinte, sotto la guida esperta di studenti del Liceo accompagnati dai loro tutor, 

imparano la Lingua francese e alla fine del percorso di studio triennale sosterranno 

un esame per il rilascio di una mini certificazione DELF.

 CONVENZIONE CON I.I.S. “CONCETTO MARCHESI” DI MASCALUCIA- PROGETTI DI 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON I.I.S. “CONCETTO MARCHESI” DI MASCALUCIA- PROGETTI DI 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro a favore dei nostri alunni che, seguiti anche 

dai  nostri docenti tutor, beneficiano di insegnamenti extra curriculari e, al tempo 

stesso, nell’ottica dell’Orientamento e della scelta della scuola futura, svolgono attività 

di conoscenza dei vari Piani di studio approfondendo le discipline insegnate nelle 

scuole superiori. I progetti di Italiano, Latino, Greco, Matematica e materie scientifiche 

in genere, sono per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

 CONVENZIONE CON I.I.S. “E.DE NICOLA” DI SAN GIOVANNI LA PUNTA- PROGETTI DI 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON I.I.S. “E.DE NICOLA” DI SAN GIOVANNI LA PUNTA- PROGETTI DI 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Abbiamo stipulato protocolli d’intesa stabili per la realizzazione di progetti di 

Alternanza Scuola/Lavoro a favore dei nostri alunni che, seguiti anche dai nostri 

docenti tutor, beneficiano di insegnamenti extracurriculari e, al tempo stesso, 

nell’ottica dell’Orientamento e della scelta della scuola futura, svolgono attività di 

conoscenza dei vari Piani di studio approfondendo le varie discipline insegnate nelle 

scuole superiori. I progetti  di insegnamento delle lingue straniere   (Francese e 

Spagnolo) sono per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

 CONVENZIONE CON I.I.S. “F. BRUNELLESCHI” DI ACIREALE- PROGETTI DI ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON I.I.S. “F. BRUNELLESCHI” DI ACIREALE- PROGETTI DI ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO

nella rete:

Approfondimento:

Abbiamo stipulato protocolli d’intesa stabili per la realizzazione di progetti di 
Alternanza Scuola/Lavoro a favore dei nostri alunni che, seguiti sia nostri 
docenti tutor, beneficiano di insegnamenti extracurriculari e, al tempo stesso, 
nell’ottica dell’Orientamento e della scelta della scuola futura, svolgono attività 
di conoscenza dei vari Piani di studio approfondendo le varie discipline 
insegnate nelle scuole superiori. I progetti riguardano la riscoperta e lo studio 

moderno della Geografia per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 CONVENZIONE CON LICEO ARTISTICO STATALE “EMILIO GRECO” DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Riguardo gli Istituti superiori, abbiamo stipulato protocolli d’intesa stabili per la 
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realizzazione di progetti di Alternanza Scuola/Lavoro a favore dei nostri 
alunni che, seguiti sia nostri docenti tutor, beneficiano di insegnamenti 
extracurriculari e, al tempo stesso, nell’ottica dell’Orientamento e della scelta 
della scuola futura, svolgono attività di conoscenza dei vari Piani di studio 
approfondendo le varie discipline insegnate nelle scuole superiori. I progetti di 
Arte, Arte e Cittadinanza sono destinati agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 CONVENZIONE CON CLUB LIONS DI TRECASTAGNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di progetti di Educazione alla Legalità, alla Salute e di Educazione 
Ambientale. 

 CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI CATANIA

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania  realizza annualmente  corsi di 
formazione per i docenti. Le attività sono finalizzate allo studio e valorizzazione dei 
beni culturali materiali e immateriali del territorio con ricaduta sulla formazione degli 
alunni principalmente riguardo la partecipazione degli alunni al progetto UNESCO, al 
progetto permanente sugli ex voto del Santuario dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino e 
altri.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ABILITÀ SOCIALI -LIFE E SOFT SKILLS

l'attività formativa prevede n 8 incontri in presenza e un workshop finale con condivisione di 
materiale su piattaforma Fidenia. Argomenti trattati: Cosa si intende per abilità sociali e cosa 
sono; comunicare significa condividere significati; come insegnare le abilità sociali; gestione 
del tempo e flessibilità; life skills; empowerment w stress; stili di conduzione; feedback, 
elaborazione di competenze sociali e setting di lavoro.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LE TECNOLOGIE INFORMATICHE AL SERVIZIO DI PRATICHE DIDATTICHE CONCRETE : 
PIATTAFORME DIGITALI SOFTWARE PER LA DIDATTICA INTEGRATA.

Il percorso è finalizzato alla promozione e al potenziamento della didattica tecnologica e 
digitale , modificando la gestione degli ambienti di apprendimento. Ambiti formativi: 
Innovazione didattica e didattica digitale;Metodologie e attività laboratoriali; Sviluppo della 
cultura digitale ed educazione ai media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 DIDATTICA ESPERIENZIALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E VALUTAZIONE 
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Corso in presenza sulla didattica per competenze e loro valutazione nelle scuole dell'infanzia 
e del primo ciclo di istruzione, per un totale di 16 ore, più 4 ore di laboratrio online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PERCORSI DI CONTINUTÀ CON E-TWINNING

Ciclo di webinar

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete U.S.R. Sicilia
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

U.S.R. Sicilia

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Formazione corsi primo soccorso e antincendio

 

 DIDATTICA: METODOLOGIE INNOVATIVE E ATTIVE

Metodi e le strategie didattiche più efficaci nel suscitare il coinvolgimento attivo degli studenti 
e nel favorire i loro processi cognitivi, secondo le evidenze emerse dalla ricerca scientifica 
degli ultimi decenni nel campo della didattica, pedagogia sperimentale, scienze cognitive, 
psicologia dell’apprendimento e neuroscienze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MOTIVAZIONE AD APPRENDERE E A INSEGNARE. DINAMICHE DELLE EMOZIONI.
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Le “ragioni” della demotivazione ad apprendere. Comprendere la “logica” del disinteresse allo 
studio per poter meglio affrontarla. Metodi e strategie didattiche motivanti. Motivare ad 
apprendere focalizzandosi sul “senso” dei contenuti e delle attività didattiche. La motivazione 
degli studenti e la motivazione del docente. Lavorare sugli ecosistemi “ambiente di 
apprendimento” e “mente che apprende”. Motivazione e valutazione degli apprendimenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BES E DIDATTICA INCLUSIVA

BES, DSA, personalizzazione didattica, scuola inclusiva, dispersione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è 

finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale.

Esso è coerente con il Piano di Miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al 

RAV), con il Piano Nazionale per la Formazione del MIUR, con i bisogni 

formativi rilevati all’interno della scuola. I suddetti bisogni sono evidenziati 

dalla tabulazione dei dati effettuata in seguito a somministrazione del 

questionario MESI (utilizzato nell’ambito della ricerca-azione avviata dall’USR-

Sicilia) e dalla tabulazione dei dati del questionario predisposto e 

somministrato dal dirigente scolastico. La legge 107/2015, inoltre, richiama la 

necessità di attivare percorsi formativi rivolti al Personale ATA ed attività 

collegate al PNSD.

  Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al 

raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane 

ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per 

creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del POF oltre che 

al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione 

previste dall’Autonomia.

Le finalità del Piano mirano all’acquisizione di nuove conoscenze che possano 

consentire uno sviluppo professionale di tutto il personale, migliorando 

l’attività educativa e didattica del docente, rinforzandone la motivazione e, per 
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conseguenza, anche l’apprendimento degli alunni. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento si avvarrà di corsi organizzati dall’ 

USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, 

autonomamente o in rete con altre scuole.

La formazione sarà rivolta a gruppi di docenti dei tre ordini di scuola in modo 

da favorire e rafforzare il lavoro dei docenti secondo l’ottica della verticalità 

con cui è costruito il curricolo. All’interno del progetto di formazione, tuttavia, 

si prevedono moduli comuni ai tre ordini di scuola e moduli specifici. Accanto 

alle attività di formazione strettamente disciplinare si prevedono attività 

comuni, trasversali per la conoscenza, la sperimentazione e la 

documentazione di pratiche didattiche innovative e di metodologia.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

 CONTRATTI, PROCEDURE AMMINISTRATIVO- CONTABILI E CONTROLLI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 L' ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Per il triennio 2019/2022 si prevede, se disponibili risorse, di continuare la 

formazione del personale assistente amministrativo sulla de-materializzazione 

e piena attuazione del CAD, tenuta degli archivi digitali, sicurezza informatica, 
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trasparenza e gestione della piattaforma istituzionale per i settori di 

competenza. La formazione sarà preferibilmente organizzata dalla Rete di 

Ambito Territoriale n.6,  in rete con altre scuole vicine e l’organizzazione sarà 

curata dal Direttore dei servizi di concerto con il Dirigente scolastico

Il personale collaboratore scolastico, invece, sarà formato/aggiornato per 

l’espletamento di compiti di cui al Dlgs 81/2008 ( Testo Unico Sicurezza) e sul 

supporto/assistenza ai disabili. La formazione sarà organizzata in rete con 

altre scuole viciniori.
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