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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è eterogeneo. La scuola opera in un 
contesto sociale in cui la maggior parte delle famiglie degli alunni svolge attività che rientrano 
nel settore primario; diffuso è l'impiego terziario, il piccolo commercio e l'edilizia. Il livello di 
istruzione delle famiglie è medio: prevalgono i genitori in possesso di licenza media e di 
istituto superiore; pochi i casi di genitori laureati. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non 
italiana è pari a n.75 alunni fra infanzia e primaria, n.42 alunni per la secondaria di 1^ grado. 
Nelle classi si crea una equilibrata distribuzione della presenza degli alunni 'stranieri' al fine di 
agevolare l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione e il concetto di alunni 'cittadini del 
mondo'.

Vincoli

La situazione sociale degli ultimi anni ha visto un crescente flusso migratorio di nuclei familiari 
provenienti da paesi stranieri (Tunisia, Marocco, Albania, Polonia, Romania, Cina...). Il vincolo 
principale risulta pertanto essere quello di trovare percorsi efficaci per l'insegnamento 
soprattutto della lingua italiana. Inoltre la presenza nelle classi di alunni che manifestano 
disagio scolastico, difficoltà d'apprendimento, di alunni con BES e di alunni a rischio di 
dispersione scolastica e formativa soprattutto nella scuola secondaria, impone una attenta 
diversificazione della progettazione didattica, con l'adozione di strategie innovative centrate 
sulla elaborazione di progetti e di attività di tipo laboratoriale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio su cui insiste la scuola è a vocazione prevalentemente agricola. Gran parte dei 
terreni sono adibiti alle colture di ortaggi e fiori in serra e a vigneti. L'economia della città è, 
quindi, caratterizzata dalla presenza di numerose aziende agricole che reclutano nel lavoro 
agricolo molti immigrati , in parte integrati nel tessuto sociale della città. La scuola è  perciò 
impegnata a sensibilizzare i propri alunni sul rispetto delle diverse etnie e culture. Sono 
presenti nel territorio associazioni culturali quali: Aiffas, Nuovi Orizzonti, Anfas, Centro 
Neuromotulesi, il Filo di seta, Anthea,Proxima, ecc... che, collaborando con l'Istituzione 
Scolastica, offrono agli alunni opportunità educative differenziate.

Vincoli

Il territorio di Vittoria, un tempo economicamente prospero e fra i più intensamente coltivati 
della Sicilia, è dotato di un importante mercato ortofrutticolo. Il settore agricolo vive una crisi 
che si ripercuote sulle attività artigianali e sui servizi imprenditoriali collegati. L'Ente locale 
solitamente coinvolge le istituzioni scolastiche in iniziative di carattere culturale anche se in 
assenza di una progettazione formativa integrata. Il contributo dell'Ente in termini di risorse 
umane, di servizi e finanziarie alle scuole è carente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili provengono da fonti statali e regionali. La scuola ricerca 
piccole fonti di finanziamento aggiuntive a livello locale con iniziative messe in atto dalla 
scuola in collaborazione con le famiglie. La struttura scolastica, nonostante risalga al 1935, si 
presenta in buone condizioni. Dal primo settembre 2016 la scuola è divenuta Istituto 
Comprensivo, accorpando la scuola secondaria di I grado ubicata al secondo piano. Al suo 
interno l'istituto dispone di: una biblioteca, in via di sviluppo dal punto di vista multimediale, 
ricca di testi letterari e scientifici e libri di narrativa,  di cui usufruiscono tutti gli alunni; 3 
moderne aule multimediali attrezzate;  un laboratorio scientifico attrezzato con modernissimi 
microscopi corredati di vetrini, Kit di software di Matematica e Scienze, un telescopio, un 
piccolo planetario ecc. ; un laboratorio di musica dotato di Software musicali e di notazione 
play music, di un cubo Musicale completo di 28 strumenti musicali, di un metallofono 
cromatico, di un pianoforte digitale 88 tasti CON ARRANGER; di un cortile interno e un'ampia 
palestra, sede del centro sportivo scolastico. Le aule della scuola primaria sono tutte dotate di 
LIM e computer portatili; solo alcune aule della scuola secondaria di I grado sono dotate di 
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computer portatili e LIM. L'istituto dispone di 60 tablet.

Vincoli

Il Comune spesso è disponibile a mettere a disposizione i propri locali. In considerazione della 
complessità di gestione dell'Istituzione, dovuta alla fusione dei due ordini di scuola, non è 
stato possibile incrementare l'innovazione educativa, didattica, tecnologica, anche a causa 
della mancata collaborazione degli EE. LL. Si evidenziano limitate risorse finanziarie 
economiche disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RGIC83400Q

Indirizzo VIA MILANO, N. 21 VITTORIA 97019 VITTORIA

Telefono 0932981180

Email RGIC83400Q@istruzione.it

Pec rgic83400q@pec.istruzione.it

 SAN PLACIDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA83401L

Indirizzo VIA MENTANA 195 VITTORIA 97019 VITTORIA

Edifici Via Mentana 195 - 97019 VITTORIA RG•

 SENIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA83402N

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

Indirizzo
VIA NINO BIXIO 366/368 VITTORIA 97019 
VITTORIA

Edifici Via Bixio 366 - 97019 VITTORIA RG•

 MADONNA DELLA SALUTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA83403P

Indirizzo VIA N. BIXIO N. 405 VITTORIA 97019 VITTORIA

Edifici Via Nino Bixio 405 - 97019 VITTORIA RG•

 SEZIONE OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA83404Q

Indirizzo
OSPEDALE "GUZZARDI" DI VITTORIA VITTORIA 
97019 VITTORIA

 PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RGEE83401T

Indirizzo VIA MILANO, N. 21 VITTORIA 97019 VITTORIA

Edifici Via Milano 23 - 97019 VITTORIA RG•

Numero Classi 26

Totale Alunni 576

 SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RGEE83402V

Indirizzo
OSPEDALE "GUZZARDI" DI VITTORIA VITTORIA 
97019 VITTORIA

 S.M.S. " V.COLONNA " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RGMM83401R

Indirizzo VIA MILANO 23 0 97019 VITTORIA

Edifici Via Milano 23 - 97019 VITTORIA RG•

Numero Classi 24

Totale Alunni 422

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

biblioteca in via di informatizzazione 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

32

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission dell’istituto tiene conto: delle linee progettuali del PTOF, della 
fattibilità in termini di ricaduta positiva degli interventi, della coerenza tra le 
priorità e le conseguenti attività.

Pertanto si continuerà a dare risalto al miglioramento delle competenze degli 
alunni in ambito linguistico e logico-matematico, compresi gli alunni stranieri 
e a promuovere la didattica inclusiva anche attraverso momenti formativi 
afferenti alle innovazioni metodologiche – didattiche.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Attuare il curricolo d'istituto.
Traguardi
Attuare un percorso organico e unitario che aiuti gli alunni ad evitare la 
frammentazione del sapere contestualizzandolo nella realtà.

Priorità
Condividere con i dipartimenti e i consigli di classe/ interclasse strumenti di 
progettazione e di valutazione.
Traguardi
Diminuire il divario degli esiti tra le classi e all'interno delle stesse.

Priorità
Aumentare i livelli di motivazione alla frequenza scolastica.
Traguardi
Incentivare le occasioni di inclusione.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le competenze linguistiche, sia nella lingua madre che in inglese , e 
logico-matematiche
Traguardi
Adeguare il raggiungimento delle competenze degli alunni ai livelli standard 
nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari, favorendo 
l'inclusione e l'integrazione.
Traguardi
Incentivare la partecipazione delle famiglie per il raggiungimento di obiettivi 
condivisi.

Priorità
Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento alle capacità di 
ascolto.
Traguardi
Utilizzare metodologie innovative

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

ASPETTI GENERALI

Visto quanto indicato dalla legge 107/2015, art.1, comma 7, e considerato quanto 
previsto dall'Atto di indirizzo predisposto dal Dirigente Scolastico si individuano i 
seguenti obiettivi prioritari:

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 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UN LUNGO CAMMINO  
Descrizione Percorso

Attuare il  Curricolo verticale delle competenze  anche sociali e civiche.

Elaborare prove di verifica finali comuni per ambiti/discipline per classi parallele e 
potenziare le attività a classi aperte.

Attivare una progettazione curricolare ed extra per il 
recupero/consolidamento/potenziamento delle strumentalità di base (Italiano, 
Matematica e Inglese).

Elaborare una Rubrica di valutazione delle competenze.

La linea strategica del percorso si snoderà attraverso le attività di gruppi di lavoro 
orizzontali e verticali e dei Dipartimenti.

Tutte le azioni saranno indirizzate a:

-Stabilire tempi e gruppi di lavoro destinati al confronto e alla costruzione di 
rubriche di valutazione.

-Promuovere fasi di progettazione disciplinare e interdisciplinare in verticale per 
favorire la  continuità tra i vari ordini di scuola.
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- Promuovere la formazione e condividere strategie didattiche innovative anche con 
il supporto dell’animatore digitale.

-Formalizzare con accordi, convenzioni e protocolli l'apporto formativo con i 
portatori di interesse

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per competenze coerenti con il curricolo di 
istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare il curricolo d'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condividere con i dipartimenti e i consigli di classe/ interclasse 
strumenti di progettazione e di valutazione.

 
"Obiettivo:" Migliorare il percorso valutativo in base alla progettazione 
effettuata e alla valutazione degli obiettivi standard nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Condividere con i dipartimenti e i consigli di classe/ interclasse 
strumenti di progettazione e di valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare i livelli di motivazione alla frequenza scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze linguistiche, sia nella lingua madre che 
in inglese , e logico-matematiche
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari, 
favorendo l'inclusione e l'integrazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento 
alle capacità di ascolto.

 
"Obiettivo:" Diminuire il divario degli esiti tra le classi e all'interno delle 
stesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Condividere con i dipartimenti e i consigli di classe/ interclasse 
strumenti di progettazione e di valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze linguistiche, sia nella lingua madre che 
in inglese , e logico-matematiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Differenziare e personalizzare i percorsi didattici per offrire 
ad ognuno pari opportunità in un ambiente inclusivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di motivazione alla frequenza scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari, 
favorendo l'inclusione e l'integrazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento 
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alle capacità di ascolto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

L 'attività verrà svolta da tutti i docenti dei tre ordini scolastici  supportati dai docenti a 
cui verrà attribuita la Funzione strumentale. 

Risultati Attesi

Continuità metodologica e didattica fra i tre ordini di scuola 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMPARATE PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Le prove saranno predisposte e somministrate dai docenti della scuola primaria e 
secondaria di I grado e riguarderanno italiano, matematica ed inglese. I dati tabulati 
saranno consegnati ai docenti a cui sarà attribuita la funzione strumentale PTOF e RAV 
che provvederanno a predisporre i grafici di comparazione per classi parallele.

Risultati Attesi
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 Potenziare i risultati in italiano, inglese e matematica:

 Diminuire il divario degli esiti tra le classi e all ’interno delle stesse.

 Condividere con i dipartimenti e i consigli di classe/interclasse strumenti di 
progettazione e di valutazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE STRUMENTALITÀ DI BASE 
(ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

I docenti dell'istituto che danno disponibilità in orario aggiuntivo pomeridiano

Risultati Attesi

Progressi registrati dagli alunni rispetto alle risultanze precedenti

Motivazione ad apprendere

 Innalzamento dei livelli valutativi

 

 CITTADINI DEL E NEL MONDO  
Descrizione Percorso
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Condurre gli alunni all'acquisizione di un comportamento adeguato, alle norme della 
buona convivenza civile e al raggiungimento di competenze che riguardino la 
cittadinanza e la costituzione  attraverso attività laboratoriali, metodologie 
cooperative  e incontri e/o seminari  che formino cittadini consapevoli, anche 
nell'uso  dei social network.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare il curricolo d'istituto basato sulla progettazione 
interdisciplinare per competenze per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare il curricolo d'istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari, 
favorendo l'inclusione e l'integrazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento 
alle capacità di ascolto.

 
"Obiettivo:" Migliorare il percorso valutativo in base alla progettazione 
effettuata e alla valutazione degli obiettivi standard nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di motivazione alla frequenza scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze linguistiche, sia nella lingua madre che 
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in inglese , e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari, 
favorendo l'inclusione e l'integrazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento 
alle capacità di ascolto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Continuare a promuovere figure di docenti-tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà creando ambienti di apprendimento 
stimolanti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di motivazione alla frequenza scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze linguistiche, sia nella lingua madre che 
in inglese , e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari, 
favorendo l'inclusione e l'integrazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento 
alle capacità di ascolto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Differenziare e personalizzare i percorsi didattici per offrire 
ad ognuno pari opportunità in un ambiente inclusivo.

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze linguistiche, sia nella lingua madre che 
in inglese , e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari, 
favorendo l'inclusione e l'integrazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento 
alle capacità di ascolto.

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

"Obiettivo:" Promuovere momenti formativi e informativi con le famiglie 
sugli aspetti dell'educazione e delle buone prassi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di motivazione alla frequenza scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le abilità sociali degli alunni con particolare riferimento 
alle capacità di ascolto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO CITTADINO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabili saranno tutti i docenti coordinatori delle classi, delle interclassi e dei 
dipartimenti, con costante riferimento e coordinazione con i docenti funzioni 
strumentali.

Risultati Attesi

Far acquisire un livello di comportamento adeguato alle norme della buona convivenza 
civile. 

Condurre gli alunni all'acquisizione dei principi fondamentali della costituzione 
attraverso le regole condivise dello stare insieme in classe.

Formare i nuovi cittadini nel rispetto delle regole della convivenza civile anche 
attraverso un uso consapevole dei social network. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Utilizzare nuove pratiche innovative per l'insegnamento e l'apprendimento.

Attivare strategie didattiche e laboratoriali innovative ( cooperative learning, 
apprendimento per problem solving, peer to peer).

Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

Implementazione di nuovi setting di apprendimento che superino la didattica 
frontale.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

attuare percorsi didattici innovativi come la creazione di cortometraggi o la 
partecipazione a seminari culturali

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Creare nuovi ambienti di apprendimento .

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

Minecraft Rete Book in Progress

Dislessia amica corso I livello
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN PLACIDO RGAA83401L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SENIA RGAA83402N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MADONNA DELLA SALUTE RGAA83403P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SEZIONE OSPEDALIERA RGAA83404Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI XXIII RGEE83401T  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M.S. " V.COLONNA " RGMM83401R  
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

Approfondimento

I plessi delle scuole dell'infanzia San Placido, Rione Senia e Madonna della Salute  
offriranno, a partire dall'anno scolastico 2019/20, il servizio post scuola fino alle ore 
17,00. L'orario settimanale degli alunni sarà di 45 ore settimanali.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO D’ISTITUTO: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA 
DI II°GRADO Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica 
e l’identità dell’istituto. È un percorso che delinea un processo unitario, graduale e 
coerente, continuo e progressivo delle tappe e delle scansioni dell’apprendimento 
dell’allievo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La costruzione del Curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e 
competenze in cui sono intrecciati ed interrelati: il sapere, il saper fare e il saper essere. 
A partire dal curricolo d’istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
alla integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. Il curricolo di 
istituto può essere visionato nel sito della scuola: http://www.giovanni23colonna.it/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale del nostro Istituto Comprensivo parte: • dalle competenze europee 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22/05/2018); • dal Profilo 
delle competenze al termine del I ciclo di istruzione e dai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze curricolari (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) che appartengono al 
curricolo dei tre ordini degli istituti; • dall’ individuazione preventiva di abilità e 
conoscenze che concretizzano in pratica l’approccio teorico, che sono misurabili, 
osservabili, trasferibili e che garantiscono la continuità e l’organicità del percorso 
formativo, attraverso anche la chiara identificazione di obiettivi curricolari trasversali; • 
da alcuni percorsi su cui realizzare la continuità didattica e metodologica tra i diversi 
ordini di scuola, soprattutto tra le classi-ponte, valorizzando i punti di forza pregressi e 
le opportunità offerte dal territorio, contestualizzando così le Indicazioni Nazionali.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti effettuano una programmazione didattica per competenze predisponendo 
unità formative disciplinari e/o interdisciplinari attraverso le quali si sviluppano le 
competenze disciplinari e trasversali
ALLEGATO:  
FORMAT UNITÀ FORMATIVA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione è implementato nel 
curricolo verticale di istituto che è stato costruito sulle competenze europee 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22/05/2018) Il curricolo di 
istituto è consultabile nel sito della scuola: https://www.giovanni23colonna.edu.it

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia, pari al 15% del curricolo, sarà utilizzata per il recupero delle 
tradizioni locali e per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente al fine di 
tramandare e ricostruire l'identità locale del nostro territorio. Si allega progetto
ALLEGATO:  
CURRICOLO LOCALE VERTICALE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO LINGUA ITALIANA SCUOLA PRIMARIA

La finalità del progetto è quella di offrire, agli alunni in difficoltà, l'opportunità di 
recuperare alcune abilità di base della lingua italiana, di stimolarli ad una maggiore 
applicazione allo studio, di valorizzare le potenzialità e aumentarne l'autostima anche 
mediante l'apprendimento collaborativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Acquisire maggiore fiducia in se stessi e aumentare l'autostima; - 
Recuperare e consolidare le fondamentali abilità di base della lingua italiana; - 
migliorare le capacità logiche; - Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione e 
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accrescere il grado di autonomia nell'esecuzione dei compiti; - Sviluppare strategie 
utili per affrontare le prove Invalsi. Competenze attese L'alunno dovrà essere in grado 
di: - Leggere in modo espressivo testi di vario genere e di comprenderne il senso 
globale e le informazioni principali; - Individuare le principali convenzioni ortografiche 
acquisite; - Attuare strategie apprese per affrontare le prove Invalsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DANZA POPOLARE SICILIANA ( GRUPPO FOLK)

Il progetto mira a far conoscere la danza popolare siciliana attraverso varie attività: - 
Ascolto di musiche popolari della tradizione siciliana - Scelta delle musiche più 
significative. - Preparazione di coreografie - Esibizioni a scuola e nel territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare interventi educativi volti a compensare 
difficoltà relazionali che complicano il rapporto tra pari e facilitare forme adeguate di 
socializzazione. Competenze attese - Sviluppare atteggiamenti positivi e collaborativi 
tra pari; - Rafforzare l'autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

La finalità del progetto è quella di motivare allo studio della lingua inglese, 
migliorando il processo di insegnamento/apprendimento della lingua parlata e scritta. 
L’approccio sarà di tipo laboratoriale e interattivo, si affronteranno tematiche molto 
vicine al mondo degli alunni e alla loro esperienza, al fine di facilitare l’apprendimento. 
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Si promuoveranno esperienze concrete, motivanti e l’interazione con i compagni e 
l’insegnante. “Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and 
I will understand.” Questo detto ben presenta le idee che guideranno il lavoro, per 
fornire agli alunni la possibilità di imparare facendo e di operare la riflessione 
linguistica in situazioni concrete simulate in classe. Si prevede il ricorso al laboratorio 
multimediale per consentire di svolgere esercitazioni di ascolto e di controllo fonetico 
e di usare in modo proficuo gli strumenti audiovisivi. Verranno usati: video,C D ROM, 
esercizi interattivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Sviluppare un atteggiamento positivo verso la lingua straniera • 
Sviluppare le abilità di listening, speaking, reading and writing (ascolto, parlato lettura 
e scrittura) • Ampliare e consolidare le conoscenze lessicali in lingua inglese degli 
alunni • Rafforzare le conoscenze grammaticali • Sviluppare strategie utili per 
affrontare le prove Invalsi Competenze attese Al termine del modulo l’alunno dovrà 
essere in grado di: • Comprendere un brano letto dall’ insegnante e rispondere in 
modo adeguato • Leggere e comprendere un semplice testo descrittivo/ narrativo • 
Saper utilizzare le conoscenze grammaticali acquisite • Mettere in atto le strategie 
apprese per affrontare le prove Invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 “REALIZING EXCLUDED STUDENTS BY SMART STRATEGIES” ERASMUS PROJECT

La finalità del progetto è quella di ridurre l’esclusione sociale degli alunni a rischio di 
dispersione scolastica anche in presenza. Si tratta di un partenariato multilaterale tra 
5 Paesi: Italia, Francia, Romania, Polonia e Turchia. Il progetto ha durata biennale e 
coinvolge gli alunni di età compresa tra 9 e 13 anni e i docenti che hanno dato la loro 
disponibilità. I docenti, analizzate le cause che portano alcuni alunni all’insuccesso 
scolastico (1-Mancanza di inclusioni sociali; 2-mancanza di abilità di base; 3-Mancanza 
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di supporto parentale; 4-Mancanza di condizioni socio-economiche), attueranno, nel 
corso di due anni scolastici, le strategie e i metodi di insegnamento cooperativo ed 
inclusivo, quali: • Apprendimento cooperativo • Peer tutoring • Project Based Learning 
• Personalizzazione

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l'inclusione di studenti esclusi; • Creare un ambiente di apprendimento 
stimolante; • Sviluppare un atteggiamento positivo vero la scuola; • Favorire 
l’apprendimento cooperativo • Raggiungere il successo formativo attraverso 
l’applicazione di nuove strategie. - Competenze attese • Promuovere entusiasmo per la 
scuola; • Superare la mancanza di autostima; • Assumere comportamenti responsabili; 
• Superare l'esclusione sociale; • Ridurre l’abbandono scolastico e la dispersione in 
presenza; • Migliorare le competenze di base; • Sviluppare il programma scolastico in 
modo inclusivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 ANIMAZIONE ALLA LETTURA ( PROGETTO BIBLIOTECA)

Il progetto ha la finalità di avvicinare l'alunno al libro. Le attività, svolte in biblioteca da 
un insegnante comunale, sono collegate a quelle curricolari e vengono attivate in 
collaborazione con gli insegnanti di classe. Esse si articolano in vari momenti: lettura di 
una storia, ascolto, verbalizzazione e rappresentazione grafica. Il progetto coinvolge 
tutti gli alunni dell'istituto, dall'infanzia alla scuola secondaria di I grado con una 
turnazione mensile. La tematica riguarderà la riscoperta delle tradizioni e del dialetto 
e si collega alla quota locale del curricolo. Gli alunni usufruiscono del servizio di 
prestito e consultazione dei libri.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Avvicinare l'alunno al libro; - Incentivare la lettura; - Sviluppare la 
capacità di ascolto e di comprensione; - Stimolare la creatività attraverso la 
rappresentazione grafica - Conoscere il dialetto al fine di tutelare le nostre radici. 
Competenze attese: - Apprezzare il piacere della lettura; - Partecipazione massiccia ai 
concorsi legati alle attività di biblioteca: " Il mio poster: Illustra una storia ascoltata in 
biblioteca"; "Superlettore" ; " Nicholas Green: inventa una poesia"; " Inventa una 
fiaba"; - Conoscere ed apprezzare le tradizioni locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 CORO HATHOR

Il coro Hathor, diretto da un'insegnante comunale, risale al 2005 e costituisce una 
grande risorsa per l'istituzione scolastica e per la città. Si avvale di collaborazioni con 
artisti di fama nazionale e internazionale: Mario e Francesca Incudine, Antonio Vasta, 
Peppe Servillo, Ambrogio Sparagna, Kaballà...

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono trasversali a tutte le discipline per le 
tematiche affrontate dagli alunni attraverso i canti di volta in volta proposti. Esse si 
riferiscono alle competenze europee di cittadinanza Competenze attese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 GRUPPO DANZA

Il Gruppo danza, curato da un'insegnante comunale, costituisce uno dei gruppi stabili 
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dell'istituto e collabora con il coro Hathor e il coro delle mani bianche. Si avvale della 
consulenza dell'artista e coreografo Giuseppe Marino, in arte Alosha. Varie sono state 
le tematiche a cui le coreografie si sono ispirate; l'ultima coreografia, rappresentata 
presso il Teatro Comunale, riguarda un' opera danzata sull'epopea garibaldina, 
musicata da Mario Incudine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Educare all'ascolto -Sviluppare capacità espressivo-creative: il 
linguaggio gestuale, l'improvvisazione - Migliorare le dinamiche relazionali tra pari - 
Migliorare l'autostima Competenze attese - Saper esprimere le proprie emozioni con il 
corpo

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 RECUPERO MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto intende offrire agli alunni in difficoltà l'opportunità di recuperare alcune 
abilità ed accrescere l'autostima. Dopo l'accertamento diagnostico della situazione 
didattica in ingresso, verranno individuati i "nodi" problematici che verranno " sciolti" 
attraverso attività operative che condurranno l'alunno all'apprendimento per 
scoperta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Promuovere il processo formativo; - Facilitare l'apprendimento 
favorendo l'acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche; - Suscitare 
interesse e motivazione allo studio della matematica; - Rafforzare l'autonomia 
operativa; - Promuovere l'autostima dei soggetti coinvolti Competenze attese _ 
Miglioramento delle competenze logico-matematiche; - aumento dell'autostima; - 
acquisire sicurezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SBANDIERATORI-TAMBURINI

La realizzazione del progetto ha come fine di migliorare l'offerta formativa con una 
maggiore attenzione ai diversi stili cognitivi degli alunni , condividendo momenti 
gioiosi di socializzazione e stati d'animo prodotti dalla musica ed espressi attraverso i 
movimenti del corpo. Le attività saranno le seguenti: • Esercizi ritmici con percussioni • 
Ascolto di brani musicali con accompagnamento ritmico • Esecuzione di brani con 
l'utilizzo di diversi strumenti a percussione • Movimenti coordinati con gli strumenti • 
Esercizi di movimento del corpo a ritmo con la musica • Schieramenti • Movimenti 
ritmici • Coreografie con bandiere

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare le potenzialità individuali del movimento estetico e del senso ritmico 
musicale • Comprendere il rispetto delle regole nel lavoro di gruppo • Favorire 
l'inclusione attraverso attività ritmiche e di movimento • Favorire la crescita 
dell’autostima, lo sviluppo della motivazione e delle potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CAMBRIDGE " FLYERS" E " KEY KET FOR SCHOOL" SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto offre agli studenti l'opportunità di ampliare le proprie conoscenze ed i 
propri orizzonti culturali e di conseguire certificazioni internazionali esterne che 
testano le competenze conseguite attraverso un esame che consiste nella 
compilazione di un test scritto e di uno orale sulle competenze di base della lingua 
inglese relative a: listening, speaking, reading and writing.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo; - produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi comunicativi; -utilizzare la lingua inglese per i principali 
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scopi comunicativi ed operativi; - utilizzare e produrre testi multimediali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIE-SPORTIVE E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Le attività di avviamento alla pratica sportiva si collocano in un quadro generale di 
iniziative che la scuola mette in campo per promuovere ed affermare la cultura 
sportiva, il senso civico e lo spirito di aggregazione e socializzazione. In tal senso il 
progetto mira a riconoscere il profondo senso educativo dello sport affidando al 
rispetto delle regole, che gli alunni accettano e condividono e all'inclusione degli 
alunni più deboli, punti cardine di una crescita sana e per la prevenzione di situazioni 
di disagio ed emarginazione. le attività riguardano il gioco di squadra: pallavolo 
femminile, calcio a 5 maschile e atletica leggera maschile e femminile.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e potenziare le capacità di memoria, attenzione, concentrazione; - 
Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio; - Sviluppare le 
capacità di collaborazione e socializzazione; - Educare al rispetto delle regole e dei 
pari, migliorando la coesione del gruppo; -Potenziare l'autostima; - Migliorare la 
volontà, la tenacia, l'interesse e l'impegno personale; - Orientare allo sport come 
abitudine di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 RECUPERO MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

Il progetto mira al recupero delle competenze nell'area logico-matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Promuovere il processo formativo; - Facilitare l'apprendimento 
favorendo l'acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche; - Suscitare 
interesse e motivazione allo studio della matematica; - Rafforzare l'autonomia 
operativa; - Promuovere l'autostima dei soggetti coinvolti Competenze attese _ 
Miglioramento delle competenze logico-matematiche; - aumento dell'autostima; - 
acquisire sicurezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EMOZIONI IN MOVIMENTO -SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto coinvolgerà gli alunni che frequentano la terza sezione delle scuole 
dell'infanzia dell'istituto comprensivo. Area tematica di riferimento : Il corpo e il 
movimento. Esprimersi con il corpo attraverso il ritmo, la musica, la danza. 
Descrizione attività: -ascolto e comprensione di racconti e brani musicali riguardanti la 
cultura siciliana -interpretazione attraverso il movimento, il ritmo, la danza

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scoprire le potenzialità del corpo, attraverso l'incontro con la musica, il ritmo, la 
danza. - Conoscere canti e racconti della cultura e tradizione siciliana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
produzioni di elaborati multimediali

Si prevede di realizzare una giornata, rivolta alle 
famiglie e alla comunità scolastica, di 
dimostrazione delle competenze acquisite nella 
didattica digitale, da parte degli alunni  attraverso 
presentazioni multimediali ( Ppt, Movie maker, e-
book, story telling...). I lavori multimediali 
riguarderanno anche spot pubblicitari relativi a 
problematiche giovanili : bullismo, 
autolesionismo, violenza sulle donne e tra pari, 
droga, alcool...

•

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

 

Le attività di coding inserite nel curricolo di 
istituto, si caratterizzano come strumenti per 
acquisire competenze trasversali, valorizzare le 
potenzialità di ciascuno, potenziare le capacità 
attentive, di concentrazione e memoria, 
attraverso il linguaggio della programmazione in 
maniera ludica e applicabile a tutte le discipline. 

Si prevede la partecipazione da parte 
dell'istituzione scolastica all'iniziativa promossa 
dal MIUR " Programma il futuro e Code.org  al 
fine di mettere in pratica attività di 
programmazione atte a sviluppare negli alunni il 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

pensiero computazionale. 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Gli alunni si cimenteranno nella produzione di 
elaborati  multimediali  che verranno socializzati 
con la comunità scolastica in occasione del 
workshop digitale e/o dell' open day

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. 
n.851 del 27/10/2015)  può essere consultato sul 
sito dell'istituto.

http://www.giovanni23colonna.it/ 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SAN PLACIDO - RGAA83401L
SENIA - RGAA83402N
MADONNA DELLA SALUTE - RGAA83403P
SEZIONE OSPEDALIERA - RGAA83404Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia “l’osservazione/valutazione, nelle sue diverse modalità, 
rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, 
l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione. L’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazione dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. 
(dalle Indicazioni Nazionali).  
A tal fine il team docenti della scuola dell’Infanzia adottano il seguente protocollo 
di valutazione:  
• griglie di verifica (bimestrale) per valutare attraverso l’osservazione sistematica, 
le abilità e le conoscenze, relative agli obiettivi di apprendimento programmati 
nelle UNITA’ FORMATIVE, raggiunte da ciascun bambino (tutte le fasce di età) in 
situazione:  
- ludica spontanea  
- di impegno didattico strutturato: lavoro guidato, autonomo, individuale o di 
gruppo.  
• Fascicolo personale documento, in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai 
bambini in PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALI, articolato come segue  

 Griglie di anamnesi iniziale e finale dell’alunno per ogni anno di frequenza  
 Certificazione delle conoscenze e delle abilità acquisite al termine della prima e 

seconda sezione (3-4 anni)  
 Certificazione delle competenze acquisite a conclusione del triennio della 

scuola dell’infanzia (5 anni) rispetto alle seguenti aree di apprendimento:  
 Comportamento  
 Comprensione linguistica  
 Espressione orale  
 Abilità cognitive  

 
 Pre- alfabetizzazione  
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 Pre-matematica  
 

 Certificazione delle competenze in chiave Europea  
 
Tutto ciò per garantire il passaggio delle informazioni al successivo ordine 
scolastico, ai fini della continuità e dell’Orientamento.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Oggi la scuola dell’infanzia é un sistema pubblico integrato in evoluzione, che 
rispecchia le scelte delle famiglie e realizza il senso universale del diritto 
all’istruzione. Questa evoluzione é possibile osservarla attraverso l’impegno del 
team docenti nel costruire ambienti di apprendimento significativo, nella stesura 
del Curricolo, che prevede continuità verticale, e nella realizzazione di una 
rubrica valutativa che permetta un’adeguata valutazione del bambino al termine 
di un percorso formativo.  
Le rubriche valutative sono state realizzate in relazione al CURRICOLO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
La RUBRICA relativa alle capacità relazionali considera la sfera sociale del 
bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie 
emozioni, pensieri e comportamenti.

ALLEGATI: Criteri di valutazione capacità relazionali scuola 
dell'infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. " V.COLONNA " - RGMM83401R

Criteri di valutazione comuni:

In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legge n.137/08- la 
valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi.  
La valutazione, nelle sue diverse fasi e modalità, consente il riesame critico del 
progetto educativo - didattico nonché l’accertamento della validità e dell’efficacia 
delle strategie messe in atto dalla Scuola per il conseguimento degli obiettivi 
prefissati.  
Essa si articola in:  

 Valutazione diagnostica iniziale ( Test d'ingresso)  
 Valutazione formativa in itinere (per accertare in modo analitico quali abilità 
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stia sviluppando ogni alunno, quali conoscenze stia acquisendo e rispetto a quali 
contenuti incontri difficoltà)  

 Valutazione sommativa finale (Prove comuni) per rilevare il livello finale di 
padronanza delle conoscenze, abilità e delle competenze.  
Le prove di verifica, siano esse prove comuni (somministrate in ingresso, in 
gennaio e in maggio) o prove in itinere, vengono costruite tenendo conto degli 
obiettivi specifici da verificare e attribuendo punteggi prestabiliti agli 
item/esercizi proposti. Tutte le prove oggettive misurabili vengono analizzate e 
valutate tramite le griglie di valutazione predisposte dai docenti.  
La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli 
strumenti valutativi utilizzati sono:  

 Prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, 
completamenti e corrispondenze).  
(Sono le uniche prove che consentono un apprezzamento di tipo oggettivo sulla 
base di criteri definiti preventivamente stabiliti).  

 Prove semi – strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta ( domande 
strutturate, colloquio libero, riflessione parlata).  

 Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta ( colloqui, temi, lettere, 
articoli, conversazioni e discussioni).  

 Griglie di valutazione disciplinari  
La scelta del tipo di prova è di competenza dei docenti.  
La verifica e la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali dipende 
dalla programmazione per essi predisposta. In caso di programmazione per 
obiettivi minimi o per obiettivi differenziati, si stabiliscono prove di verifica 
equipollenti o differenziate. In caso di Piano didattico personalizzato per disturbi 
specifici dell’apprendimento o di alunni con disturbo emozionale o in situazione 
di disagio sociale vengono predisposte prove che prevedono gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative delineate nel Piano. Per la valutazione si 
utilizza l’intera gamma dei voti in decimi.  
La valutazione delle competenze avviene attraverso:  
Compito di realtà  
Osservazione sistematica  
Griglia di osservazione  
Conversazione guidata strutturata e semi strutturata.  
La certificazione finale è prevista al termine della scuola primaria e secondaria di 
I grado.  
Solo a seguito di una regolare osservazione,documentazione e valutazione delle 
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competenze è possibile la loro certificazione, attraverso i modelli che verranno 
adottati a livello nazionale.

Criteri di valutazione del comportamento:

Viene confermata, sulla base della normativa vigente, la valutazione del 
comportamento con giudizio (sintetico o analitico secondo l’autonoma scelta 
delle scuole) nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.  
Si allega scheda relativa ai criteri di valutazione del comportamento.

ALLEGATI: criteri di valutazione comportamento.pdf

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
(art. 6 D.lgs. n. 62/2017)  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale,  
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline.  
Pertanto l’alunno sarà ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una  
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline che saranno riportate 
sul documento di  
valutazione.  
Sarà cura da parte della scuola provvedere a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie  
delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima  
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e  
azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti  
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o  
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10).

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

L’ammissione agli esami di I° ciclo è subordinata  
a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
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definito  
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali 
motivate  
deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Stato  
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24  
giugno 1998, n. 249;  
c) Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte  
dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il  
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la 
non ammissione  
dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PAPA GIOVANNI XXIII - RGEE83401T
SCUOLA OSPEDALIERA - RGEE83402V

Criteri di valutazione comuni:

In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legge n.137/08- la 
valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi.  
La valutazione, nelle sue diverse fasi e modalità, consente il riesame critico del 
progetto educativo - didattico nonché l’accertamento della validità e dell’efficacia 
delle strategie messe in atto dalla Scuola per il conseguimento degli obiettivi 
prefissati.  
Essa si articola in:  

 Valutazione diagnostica iniziale ( Test d'ingresso)  
 Valutazione formativa in itinere (per accertare in modo analitico quali abilità 

stia sviluppando ogni alunno, quali conoscenze stia acquisendo e rispetto a quali 
contenuti incontri difficoltà)  

 Valutazione sommativa finale (Prove comuni) per rilevare il livello finale di 
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padronanza delle conoscenze, abilità e delle competenze.  
Le prove di verifica, siano prove comuni (somministrate in ingresso, in gennaio e 
in maggio) o prove in itinere, vengono costruite tenendo conto degli obiettivi 
specifici da verificare e attribuendo punteggi prestabiliti agli item/esercizi 
proposti. Tutte le prove oggettive misurabili vengono analizzate e valutate 
tramite le griglie di valutazione predisposte dai docenti.  
La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli 
strumenti valutativi utilizzati sono:  

 Prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, 
completamenti e corrispondenze).  
(Sono le uniche prove che consentono un apprezzamento di tipo oggettivo sulla 
base di criteri definiti preventivamente stabiliti).  

 Prove semi – strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta ( domande 
strutturate, colloquio libero, riflessione parlata).  

 Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta ( colloqui, temi, lettere, 
articoli, conversazioni e discussioni).  

 Griglie di valutazione disciplinari  
 Griglie di valutazione per campi di esperienza  

La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente.  
La verifica e la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali dipende 
dalla programmazione per essi predisposta. In caso di programmazione per 
obiettivi minimi o per obiettivi differenziati, si stabiliscono prove di verifica 
equipollenti o differenziate. In caso di Piano didattico personalizzato per disturbi 
specifici dell’apprendimento o di alunni con disturbo emozionale o in situazione 
di disagio sociale vengono predisposte prove che prevedono gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative delineate nel Piano. Per la valutazione si 
utilizza l’intera gamma dei voti in decimi.  
La valutazione delle competenze avviene attraverso:  
Compito di realtà  
Osservazione sistematica  
Griglia di osservazione  
Conversazione guidata strutturata e semi strutturata  
La certificazione finale è prevista al termine della scuola primaria e secondaria di 
I grado.  
Solo a seguito di una regolare osservazione,documentazione e valutazione delle 
competenze è possibile la loro certificazione, attraverso i modelli che verranno 
adottati a livello nazionale.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  
 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo  
 collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole

ALLEGATI: criteri di valutazione comportamento.pdf

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

SCUOLA PRIMARIA  
(art. 3 D.lgs. n. 62/2017)  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche  
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
Pertanto, l'alunno sarà ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una  
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, che saranno 
riportate sul documento di  
valutazione.  
Sarà cura da parte della scuola provvedere a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie  
delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima  
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e  
azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei  
docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla  
classe successiva.  
La decisione è assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 
tramite l'integrazione tra la programmazione della classe, il PEI e progetti 
sperimentali (musicale, coro delle mani bianche, corso di pittura). Essi favoriscono 
l'integrazione con gli alunni anche non della classe d'appartenenza per favorire la 
socializzazione tra pari. Il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato con 
cadenza bimestrale per la scuola primaria, quadrimestrale per la scuola secondaria. 
Per gli alunni con BES la scuola predispone all'inizio dell'anno scolastico il PDP che 
viene aggiornato con regolarità in base alla specificità  del caso. Le attività  di 
accoglienza e di attività alternativa all'IRC concorrono all'alfabetizzazione per gli 
alunni stranieri. La ricaduta risulta positiva per entrambe le parti. L'istituto ha 
stipulato un protocollo d'intesa con la cooperativa sociale "Proxima" e l'A.T. di Ragusa 
per accogliere ed integrare i minori romeni che non hanno mai frequentato la scuola 
e che vivono nelle campagne limitrofe. Sono stati inseriti in contesti classe adeguati 
per socializzare con i pari. L'istituto ha attivato il progetto "area a rischio" e "a forte 
immigrazione"con attività di recupero. L'odierno a.s. ha visto la firma del protocollo 
con l'Università di Enna e per la diffusione della scultura cinese e con l'associazione 
maltese AMCM per la multiculturalità. Grazie alla collaborazione col CTRH è stato 
possibile un incontro emozionale con Simona Atzori

Punti di debolezza

Gli interventi risultano essere efficaci sebbene al momento non riescano a far 
partecipare gli alunni diversamente abili e gli alunni residenti nelle zone limitrofe del 
territorio per la carenza di mezzi di trasporto in orario pomeridiano.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti Bes con svantaggio sociale, culturale ed economico, e gli alunni stranieri 
presentano maggiori difficoltà di apprendimento. La stesura dei pdp e le attività  di 
recupero inserite anche nei progetti dell'area a rischio rispondono alle difficoltà degli 
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alunni. Altri interventi sono: tutoraggio degli alunni in difficoltà e gruppi di livello 
nelle classi. Il pdp viene aggiornato modificandolo sulle esigenze degli alunni. Gli 
interventi di recupero migliorano i livelli di prestazione scolastica e risultano efficaci. 
La scuola potenzia le abilità degli studenti con particolari attitudini disciplinari (canto, 
danza, attività musicali ed espressive, certificazioni linguistiche). Gli interventi di 
potenziamento sono efficaci. In funzione dei bisogni educativi degli studenti, 
vengono utilizzati interventi individualizzati come tutoraggio, uso di strumenti 
compensativi e dispensativi. La dotazione organica degli insegnanti assegnati alla 
scuola per il potenziamento ha permesso di attivare azioni più incisive nei confronti 
di alunni in difficoltà. Le competenze sviluppate dagli alunni con BES sono state 
oggetto di verifica e valutazione nel corso dell'anno con l'utilizzo di apposite prove 
bimestrali.

Punti di debolezza

Alcune famiglie non sono in grado di collaborare con i docenti nella predisposizione 
di pdp adeguati. Assente la figura del mediatore culturale.Le poche risorse finanziarie 
non permettono l'attivazione di ulteriori progetti di miglioramento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene definito dopo l'osservazione iniziale degli alunni coinvolti, sulla base della 
diagnosi funzionale e il progetto di vita ed è soggetto a verifica intermedia e finale. In 
sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza 
e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con 
disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione 
scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L'equipe multidisciplinare, il GLI, i docenti di sostegno, i docenti curricolari degli alunni 
inseriti nelle classi di appartenenza . Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il 
GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, salvo casi eccezionali, è presente nel processo educativo e didattico, specie 
nelle situazioni di handicap. Collabora nella definizione degli obiettivi da perseguire 
durante l'anno scolastico e cofirmataria dei documenti di interesse del figlio

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno coro mani bianche; lab polivalente, baskin

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
laboratorio polivalente

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

attività tirocinanti-mediatori linguistico-culturali

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

individuazione alunni DSA

Associazioni di 
riferimento

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

Associazioni di 
riferimento

La scuola è sede del Centro Territoriale per l'Handicap

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene effettuata sulla base dei livelli di maturazione globale degli alunni, 
sul grado di integrazione scolastica e non scolastica, sulle abilità e competenze 
acquisite in relazione agli obiettivi del PEI e del PED, attraverso griglie di osservazione 
sistematica, attività strutturate e non strutturate svolte in itinere, verifiche intermedie e 
finali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola propone un laboratorio polivalente (artistico, motorio e musicale) al quale 
partecipano tutti gli studenti DVA della scuola che, in verticale (infanzia-primaria-
secondaria), cominciano ad avere familiarità con ambienti e docenti dell'ordine 
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scolastico successivo

 

Approfondimento

-Oltre al laboratorio polivalente, da diversi anni l'Istituto si avvale della peculiarità di 
alcuni docenti che, attraverso l'abilità nell'uso della lingua dei segni, dirigono il Coro 
delle Mani Bianche che sovente accompagna il coro istituzionale della scuola 
"segnando" alcuni dei brani eseguiti.

-L'istituzione scolastica è scuola polo in provincia di Ragusa, relativamente agli istituti 
comprensivi, per la diffusione della cultura cinese e attività di ausilio relative alla 
mediazione culturale tramite l'utilizzo dei tirocinanti della facoltà di Lingue Orientali 
dell'Università Kore di Enna con la quale, nello scorso anno accademico è stata 
sottoscritta una convenzione.

-L'istituto è scuola polo per la Multiculturalità grazie alla convenzione stipulata con 
l'AMCM di Malta e la Link School of English per lo studio e l'approfondimento della 
lingua inglese a scuola tramite vacanze studio a Malta che prevedono l'acquisizione 
della certificazione linguistica europea
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali. Affianca l’opera del Dirigente in 
tutte le sue funzioni;Partecipa 
regolarmente agli incontri con il Dirigente 
per coordinare le attività e per individuare i 
punti di criticità dell’Istituto e proporre 
soluzioni; Coadiuva il Dirigente 
nell'organizzazione complessiva 
dell'istituto;Predispone il calendario 
annuale degli impegni connessi alla 
funzione docente (attività collegiali);Cura 
con il Dirigente la comunicazione tra i 
docenti e i plessi attraverso la 
predisposizione di circolari;Coordina le 
manifestazioni alle quali l’Istituto aderisce, 
rapportandosi con i docenti, il personale 
A.T.A e con gli Enti e le Associazioni che le 
richiedono.

2

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 

Funzione strumentale 6
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rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF ,il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne

Responsabile di plesso

Partecipa agli incontri con il Dirigente, i 
suoi collaboratori e gli altri responsabili di 
plesso, durante i quali individua i punti di 
criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione.Coordina e 
indirizza tutte quelle attività educative e 
didattiche che vengono svolte nell'arco 
dell'anno scolastico da tutte le classi 
secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente.

3

Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD che coordina

1

Team digitale Supportare l'attività dell'animatore digitale 4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Unità di organico potenziato assegnato 
all'Istituto: attività di supporto alle classi
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 1
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Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Unità di organico potenziato assegnato 
all'Istituto: attività di supporto alle classi, 
Attività di biblioteca, Organizzazione dei 
sussidi didattici, Sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Unità di organico potenziato assegnato 
all'Istituto: attività di supporto alle classi (6 
ore di attività curricolare e 12 ore utili alla 
sostituzione dei docenti assenti, al 
supporto nella classi con difficoltà nonché 
all'ampliamento dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Unità di organico potenziato assegnato 
all'Istituto: attività di supporto alle classi (6 
ore di attività curricolare e 12 ore utili alla 
sostituzione dei docenti assenti, al 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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supporto nella classi con difficoltà nonché 
all'ampliamento dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

n.1 Unità di organico potenziato assegnato 
all'Istituto: attività di supporto alle classi (6 
ore di attività curricolare e 12 ore utili alla 
sostituzione dei docenti assenti, al 
supporto nella classi con difficoltà nonché 
all'ampliamento dell'offerta formativa. n.1 
Unità di organico potenziato assegnato 
all'Istituto: 6 ore di attività di supporto alle 
classi, sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 23 - PROVINCIA DI RAGUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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L' adesione alla rete di ambito è relativa al piano di formazione docenti, al piano 
nazionale scuola digitale e al piano dell'inclusione e della ricerca sull'handicap

 UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'istituzione scolastica è scuola polo in provincia di Ragusa, relativamente agli istituti 
comprensivi, per la diffusione della cultura cinese e attività di ausilio relative alla 
mediazione culturale tramite l'utilizzo dei tirocinanti della facoltà di Lingue Orientali 
dell'Università Kore di Enna con la quale, nello scorso anno accademico è stata 
sottoscritta una convenzione. 

 ASSOCIAZIONE MULTI CULTURALE MONDIALE - AMCM MALTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONE MULTI CULTURALE MONDIALE - AMCM MALTA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto è scuola polo per la Multiculturalità grazie alla convenzione stipulata con 
l'AMCM di Malta e la Link School of English per lo studio e l'approfondimento della 
lingua inglese a scuola tramite vacanze studio a Malta che prevedono l'acquisizione 
della certificazione linguistica europea 

 OMC FITNESS CENTER DI ACIREALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione per attività artistiche, coreutiche e danzanti
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Approfondimento:

Diverse attività di collaborazione con la OMC Fitness Center di Acireale che supporta 
la scuola nelle attività teatrali e artistiche del gruppo danza e in tutte le attività che 
vedono il coinvolgimento della musica, della danza e dello spettacolo

 COMPAGNIA TECNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione per attività artistiche, coreutiche e danzanti

Approfondimento:

Diverse attività di collaborazione con la Compagnia Tecne di Giuseppe "Alosha" 
Marino che supporta la scuola nei suoi tre ordini nelle attività teatrali e artistiche e si 
adopera per il benessere fisico e psico motorio degli alunni 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTOFORMAZIONE SU DOCUMENTI SCOLASTICI

Il percorso di auto formazione prevede momenti di confronto tra i docenti dei tre ordini 
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scolastici con le funzioni strumentali al fine di condividere i documenti scolastici e le 
innovazioni in merito.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTOFORMAZIONE SULLE AVANGUARDIE EDUCATIVE

Visionare e mettere in campo le avanguardie educative come innovazione didattica 
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/index.php

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•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA II LIVELLO

La partecipazione al II livello del corso di formazione Dislessia amica ha lo scopo di 
permettere ad un congruo numero di docenti di approfondire la conoscenza su una 
problematica sempre più diffusa nelle classi al fine di rendere gli interventi didattici sempre 
più inclusivi ed efficaci

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Cercare di introdurre quanti più  docenti possibili le avanguardie educative e 
innovative

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

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