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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.147 alunni fra infanzia e primaria, n.73 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 65 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

SENIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RGAA83402N
VIA NINO BIXIO 366/368 VITTORIA 97019

Indirizzo

VITTORIA
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MADONNA DELLA SALUTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RGAA83403P

Indirizzo

VIA N. BIXIO N. 405 VITTORIA 97019 VITTORIA

SEZIONE OSPEDALIERA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RGAA83404Q
OSPEDALE "GUZZARDI" DI VITTORIA VITTORIA

Indirizzo

97019 VITTORIA

PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RGEE83401T

Indirizzo

VIA MILANO, N. 21 VITTORIA 97019 VITTORIA

Numero Classi

25

Totale Alunni

538

SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RGEE83402V
OSPEDALE "GUZZARDI" DI VITTORIA VITTORIA

Indirizzo

97019 VITTORIA

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RGMM83401R

Indirizzo

VIA MILANO 23 0 97019 VITTORIA
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Numero Classi

21

Totale Alunni

449

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Strutture sportive

Servizi

Con collegamento ad Internet

3

Informatica

3

Multimediale

3

Musica

2

Scienze

1

Classica

1

biblioteca in via di informatizzazione

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

112

Personale ATA

29
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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
Priorità
Competenza digitale
Traguardi
Permettere la fruibilità del digitale da parte di tutti gli utenti
Priorità
Competenza in materia di cittadinanza
Traguardi
Sviluppare la coscienza civica in tutti gli alunni

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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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
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) 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
5 ) 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 (a
causa della situazione pandemica-Sars Covid 19, il potenziamento delle attività a
classi aperte è sospeso).
Attivare una progettazione curricolare ed extra per il
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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.
- 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.
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"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

» "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
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"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
alle capacità di ascolto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
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
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

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
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
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
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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
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.
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» "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
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
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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" 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 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]
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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
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

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.

I NOSTRI GOALS: AGENDA 2030
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Descrizione Percorso
Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di Educazione civica
avrà, da questo anno scolastico 2020-2021, un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia
e la Primaria), con almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra tutte le
materie dell’ordine di riferimento). Pertanto abbiamo pensato di sviluppare un
percorso che ruotasse su tre assi : lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale,
lo studio della Costituzione.
A lunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni,
principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di
apprendimento. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma
d’azione, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU,
che mira alla prosperità del pianeta e dei suoi abitanti.
Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 che coinvolgono direttamente la scuola, il nostro
Istituto si soffermerà sull’ art. 4 “Goal”: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.
L’Agenda ci segnala, infatti, al quarto punto, l’esigenza di un’istruzione di qualità
(equa ed inclusiva), presupposto fondamentale per migliorare la vita delle persone e
per raggiungere un reale sviluppo sostenibile, così come la tutela dei diritti umani e
la conquista di una reale cittadinanza globale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" implementare il curriculo d'istituto con il curriculo di
educazione civica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Condividere con i dipartimenti e i consigli di classe/ interclasse
strumenti di progettazione e di valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e alle relazioni positive tra pari,
favorendo l'inclusione e l'integrazione.
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"Obiettivo:" valutare le competenze attraverso le rubriche valutative
"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

» "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]
Competenza in materia di cittadinanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I NOSTRI GOALS: AGENDA 2030
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
La scuola dell’Infanzia L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia,
attraverso il gioco e l’esperienza quotidiana, getterà le basi per la formazione di
cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili nella
società di cui fanno parte, ma sarà anche l’occasione per consolidare nelle nostre
sezioni, dove sono presenti bambini e bambine con provenienze, storie, tradizioni e
culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro attraverso percorsi formativi
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mirati alla costruzione dell’identità personale, della solidarietà collettiva, della
collaborazione e della sana competizione in un contesto di cittadinanza attiva e
sviluppo sostenibile. Nella Scuola dell’Infanzia si lavorerà sull’acquisizione dell’identità
personale e si apprenderanno quindi le conoscenze e le abilità specifiche sul concetto
di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita. Alla fine dello stesso i bambini
avranno maggior cognizione di appartenere ad una comunità e avranno introdotto
regole e valori come il rispetto per se stessi, per l’altro, per l’ambiente e per chi arriva e
cerca di integrarsi nel nostro Paese.
La scuola primaria Nella scuola primaria gli alunni prenderanno sempre più
consapevolezza dei diritti e dei doveri e si avvieranno all’applicazione degli stessi in vari
contesti: familiare, sociale, culturale e ambientale.
La scuola secondaria di primo grado Nella scuola secondaria di primo grado
l’obiettivo punterà a far sì che le ragazze e i ragazzi possano imparare principi come il
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda attraverso un uso appropriato anche
dei social media e della navigazione in rete
Risultati Attesi
definire •il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave
attuare percorsi
•
progettuali, interventi didattici o unità di apprendimento per
lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione Civica
promuovere
•
gli obiettivi dell’Educazione Civica
promuovere
•
le competenze digitali

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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Implementazione del curriculo con il curriculo di educazione civica
Implementazione con la Didattica Digitale Integrata
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
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SAN PLACIDO

RGAA83401L

SENIA

RGAA83402N

MADONNA DELLA SALUTE

RGAA83403P

SEZIONE OSPEDALIERA

RGAA83404Q

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
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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

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PAPA GIOVANNI XXIII

RGEE83401T

SCUOLA OSPEDALIERA

RGEE83402V

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
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ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

S.M.S. " V.COLONNA "

RGMM83401R

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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SAN PLACIDO RGAA83401L
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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
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M.S. " V.COLONNA " RGMM83401R
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di Educazione civica
avrà, come nell'anno scolastico 2020-2021, anche nell'anno scolastico in corso 20212022, un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia e la Primaria), con almeno 33 ore
all’anno dedicate (da suddividere tra tutte le materie dell’ordine di riferimento).
Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale, lo studio della Costituzione

Approfondimento
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Al fine di rispettare il protocollo di distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria
e, per evitare assembramenti, tutti gli alunni seguiranno, nel corrente anno scolastico
2021-22, un orario pari a 5 unità orarie giornaliere di 50 minuti, per poter effettuare
entrate ed uscite scaglionate ed evitare pericoli di contagio.

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/
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si allega il curricolo verticale di istituto di educazione civica
ALLEGATO:
CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

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.
Nell' a. s. 2020-21 il curricolo verticale è stato arricchito con il curricolo verticale di
istituto, relativo all' insegnamento trasversale di educazione civica. Tre gli assi attorno a
cui ruoterà l’Educazione civica: lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, lo studio
della Costituzione. L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia,
attraverso il gioco e l’esperienza quotidiana, getterà le basi per la formazione di
cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili nella
società di cui fanno parte, ma sarà anche l’occasione per consolidare nelle nostre
sezioni, dove sono presenti bambini e bambine con provenienze, storie, tradizioni e
culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro attraverso percorsi formativi
mirati alla costruzione dell’identità personale, della solidarietà collettiva, della
collaborazione e della sana competizione in un contesto di cittadinanza attiva e
sviluppo sostenibile. Nella Scuola dell’Infanzia si lavorerà sull’acquisizione dell’identità
personale e si apprenderanno quindi le conoscenze e le abilità specifiche sul concetto
di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita. Alla fine dello stesso i bambini
avranno maggior cognizione di appartenere ad una comunità e avranno introdotto
regole e valori come il rispetto per se stessi, per l’altro, per l’ambiente e per chi arriva e
cerca di integrarsi nel nostro Paese. Nella scuola primaria gli alunni prenderanno
sempre più consapevolezza dei diritti e dei doveri in vari contesti: familiare, sociale,
culturale e ambientale e si avvieranno all’applicazione degli stessi. Nella scuola
secondaria di primo grado l’obiettivo punterà a far sì che le ragazze e i ragazzi possano
imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda attraverso un
uso appropriato anche dei social media e della navigazione in rete
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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 21-22.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
RECUPERO DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA
Le finalità dei progetti mirano ad offrire, agli alunni in difficoltà, l'opportunità di
recuperare alcune abilità di base della lingua italiana e della matematica, stimolarli ad
una maggiore applicazione allo studio, a 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; -
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Recuperare e consolidare le fondamentali abilità di base della matematica; migliorare le capacità logiche; - Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione e
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; -riconoscere rappresentare e risolvere problemi utilizzando diverse
strategie; - sapersi muovere nel calcolo mentale e scritto; - Attuare strategie apprese
per affrontare le prove Invalsi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
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 per il
momento sospese a causa della situazione pandemica.
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
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
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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.
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
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

3 ERASMUS PROJECT: IEDL, RRRR, PAKH
1. "Educazione inclusiva e apprendimento digitale" Paesi partner Bulgaria, Italia,
Portogallo, Estonia. 2. "Riduco, riuso, riciclo, rigenero" Paesi partner Svezia, Turchia,
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Romania, Italia. 3. "Educazione fisica come chiave per una vita salutare" Paesi partner
Italia, Spagna, Turchia, Slovenia. Le finalità dei progetto riguardano la riduzione
dell’esclusione sociale degli alunni a rischio di dispersione scolastica anche in
presenza, l'alfabetizzazione digitale, la consapevolezza dell'ecosostenibilità per
salvaguardare il pianeta e migliorare la vita di tutti gli esseri viventi, la costruzione di
una vita salutare attraverso il movimento. I progetti hanno durata biennale e
coinvolgeranno gli alunni di alcune classi della Primaria e della Secondaria, nonché i
docenti che hanno dato la loro disponibilità. I docenti 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
l'apprendimento (long life learning); • Superare la mancanza di autostima; • Assumere
comportamenti responsabili nei confronti di se stessi, degli altri e del pianeta; •
Superare l'esclusione sociale; • Ridurre l’abbandono scolastico e la dispersione in
presenza; • Migliorare le competenze di base e le conoscenze digitali, per un uso
consapevole del digitale; • Acquisire consapevolezza per comportamenti
ecosostenibili.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

ANIMAZIONE ALLA LETTURA ( PROGETTO BIBLIOTECA)
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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. Attività al momento sospesa a causa della situazione
pandemica.
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
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
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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
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 E RECUPERO DI ITALIANO 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
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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
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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 In attesa che la situazione pandemica migliori le
attività sono sospese.
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
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CAMBRIDGE
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
scopi comunicativi ed operativi; - utilizzare e produrre testi multimediali
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
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.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

RECUPERO MATEMATICA E DI ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il progetto mira al recupero delle competenze di base nell'area logico-matematica e
nella lingua madre.
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; - Rafforzare l'autonomia operativa; - Promuovere
l'autostima dei soggetti coinvolti Competenze attese _ Miglioramento delle
competenze logico-matematiche; -miglioramento delle competenze linguistiche; aumento dell'autostima; - acquisire sicurezza
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
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.

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
corso di potenziamento della lingua italiana
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

biblioteca in via di informatizzazione

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

produzioni di elaborati multimediali
Si prevede di realizzare una giornata, rivolta alle
famiglie

e

alla

comunità

scolastica,

di

dimostrazione delle competenze acquisite nella

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

STRUMENTI

ATTIVITÀ

didattica digitale, da parte degli alunni attraverso
presentazioni multimediali ( Ppt, Movie maker, ebook,

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.
ACCESSO

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
pensiero computazionale.

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

ATTIVITÀ

Progetto FESR PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-336
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
STEM - Avviso pubblico M.I. prot. n. 10812 del
13.05.2021
Spazi e strumenti digitali per le STEM.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Progetto FESR PON REACT EU13.1.1A- FESRPONSI-2021-261
Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
COMPETENZE 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
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Accordi territoriali
ACCOMPAGNAMENTO

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del
27/10/2015) può essere consultato sul sito dell'istituto.
https://www.giovanni23colonna.edu.it/

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
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
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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
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.
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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
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).
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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
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
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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,
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.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Si allega rubrica relativa ai criteri di valutazione di educazione civica in merito a:
conoscenze, abilità, atteggiamenti/ comportamenti.
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PAPA GIOVANNI XXIII - RGEE83401T
SCUOLA OSPEDALIERA - RGEE83402V
Criteri di valutazione comuni:
In conformità alle nuove direttive ministeriali, O.M. 172 del 4 dicembre 2020,
dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti nella scuola primaria viene espressa, per ciascuna delle discipline
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento
trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel
documento di valutazione ed è riferito a quattro differenti livelli di
apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note,
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in
modo autonomo e con continuità.
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del
tutto autonomo.
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo
non autonomo, ma con continuità.
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina e sono definiti sulla base di quattro
dimensioni:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera
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completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto
del docente;
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di
procedura da seguire;
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e
formali;
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si
manifesta solo sporadicamente o mai.
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima
acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico
personalizzato (PDP).
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 finale per rilevare il livello finale di padronanza delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze.
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Le prove di verifica, (somministrate in ingresso, in gennaio e in maggio) o prove
in itinere, vengono costruite tenendo conto degli obiettivi specifici da verificare e
saranno di diverso tipo:
Prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla,
completamenti e corrispondenze).
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).
La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente.
La valutazione delle competenze e del processo di apprendimento avvengono
attraverso:
Colloqui individuali
Osservazione sistematica
Compiti pratici
Compiti di realtà
Autovalutazione
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.
I suddetti criteri di valutazione possono essere suscettibili di modifiche sia per le
situazioni collegate all’ emergenza epidemiologica, sia per eventuali disposizioni
normative collegate alla valutazione
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)
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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.
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.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione periodica e finale dell'insegnamento trasversale di educazione
civica sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di
valutazione e sarà riferito ai quattro livelli di apprendimento previsti per tutte le
discipline di studio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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
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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, negli anni
precedenti, ha stipulato un protocollo d'intesa, ancora valido, ma sospeso per Covid,
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.

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
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
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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.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

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.

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
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durante l'anno scolastico e cofirmataria dei documenti di interesse del figlio

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

laboratorio polivalente

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

attività tirocinanti-mediatori linguistico-culturali

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

individuazione alunni DSA

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

La scuola è sede del Centro Territoriale per l'Handicap

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
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-primariasecondaria), cominciano ad avere familiarità con ambienti e docenti dell'ordine
scolastico successivo

APPROFONDIMENTO
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-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
ALLEGATI:
Presentazione-piano-annuale-inclusione-corretto-_word.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano Didattica Digitale Integrata
a.s. 2021-22

Premessa

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha
comportato

la sospensione delle attività didattiche in presenza e ha

inevitabilmente determinato la necessità di intraprendere un percorso di
didattica a distanza ritenuta fondamentale per assicurare il diritto allo studio e
la prosecuzione del percorso scolastico di tutti gli alunni.
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Attraverso l’adozione del presente Piano, la Scuola intende regolamentare
le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI)
nel nostro Istituto, qualora emergesse necessità di contenimento del contagio
o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un
documento aperto a successive integrazioni e revisioni, per accogliere
soluzioni organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri al momento non
prevedibili.

Pertanto in conformità ai seguenti provvedimenti normativi emanati
• la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n 388 recante “Emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”
aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo
• Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione
• la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
• il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
• l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
• il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
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integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
• il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020
e considerate:
• le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
• le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
• l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
• l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e
mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, in relazione all’esperienza acquisita
durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD), che ha evidenziato delle criticità (la non
uniformità nell’uso delle piattaforme digitali, le oggettive difficoltà nell’usare
dispositivi e software in modo massivo, senza la necessaria preparazione, sia da parte
di alcuni docenti che da parte di diversi alunni),
l’Istituto si dota del seguente Piano di didattica digitale integrata sia per

consentire:
-l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei percorsi e
il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali e
personali, il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico,
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.).
-la risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
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La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi
per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con
le famiglie.

Il presente Piano per la DDI è coerente con il PTOF adottato dall’Istituto di
cui ne costituisce un’integrazione

Analisi del fabbisogno
Tra le finalità del piano prioritaria è la partecipazione di tutti gli studenti in egual
misura alla didattica a distanza, superando il divario di tipo digitale e socio
economico, rilevato nei mesi della DAD dell’a.s. 19/20. A tal fine la scuola ha
presentato diversi progetti di finanziamento per l’acquisto di devices e strumenti di
lavoro, da assegnare in comodato d’uso:
_ DM 187/202 per la ripartizione per ogni scuola dei fondi previsti dal decreto Cura
Italia
_ Progetto PON FSR “SmartClass” I ciclo, azione 10.8.6 Asse 2 FSE Avv 4878 del 17
aprile 2020
_ Progetto PON FSR “Supporti didattici” Azione 10.2 Asse 1 FSE Avviso 19146 del 6
luglio 2020
_ Progetto PNSD “ Prot. n 26163 del 28 luglio 2020, azione di inclusione digitale #4 e
#6
- progetto Monitor
Sarà affidato ai docenti coordinatori il compito di indagare, attraverso il colloquio con
le famiglie, a quali studenti saranno affidati, in comodato d’uso, i devices di cui la
scuola dispone, compresi dei modem (utilizzabili con scheda SIM) per la connessione
ad internet.

Obiettivi del Piano
Adozione di un’unica piattaforma digitale per la didattica a distanza (Edmodo,G
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SUITE,)
Uniformità in tutto l’istituto delle modalità di erogazione della DAD
Uso del registro Argo per le varie comunicazioni scuola famiglia
Formazione dei docenti sull’utilizzo di strumenti didattici digitali
Formazione degli alunni sull’utilizzo di strumenti didattici digitali
Innovazione metodologico- didattica
Inclusione di tutti gli studenti
Superamento divario digitale
Fornitura in comodato d’uso di tablet o portatili

Organizzazione delle attività
Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona concorrono in
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo
delle competenze personali e disciplinari.
Attività sincrone(interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti):
videolezioni in diretta o qualsiasi comunicazione interattiva audio-video in tempo
reale; verifica orale degli apprendimenti; svolgimento di compiti quali la realizzazione
di elaborati digitali e risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in
tempo reale da parte dell’insegnante.
Attività asincrone( Senza interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti): Fruizione di videolezioni registrate, fruizione di materiali multimediali
(dispense in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse, presentazioni) ,esercitazioni e
verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di produzione di materiale
da parte degli studenti; verifiche sommative (es: relazioni scritte - rielaborazioni
scritte a percorso concluso,mappe)
La Didattica digitale integrata (DDI) si accompagnerà ad una metodologia innovativa
di insegnamento-apprendimento al fine di evitare una didattica puramente
trasmissiva. La DDI promuoverà l’autonomia e il senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti, e garantirà l’ omogeneità all’offerta formativa
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dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle
Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi
specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

Strumenti
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
• Il Registro elettronico Argo, che comprende lo Scrutinio online e consente di gestire
il Giornale del professore, il registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni
disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.
• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli
istituti scolastici.
La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive,
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili
in ambito didattico. Meet verrà usato per tutti i collegamenti on line.
• La piattaforma Edmodo con la creazione delle classi virtuali
• Il sito , i canali social (face book e Telegram)
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web ( Geogebra, Wordwall, Kahoot)che
consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di
apprendimento delle studentesse e degli studenti.

Orario delle lezioni
Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico: Nel
caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza la
programmazione delle AID in modalità sincrona e asincrona seguirà un quadro
orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. Il
monte ore di ciascun docente viene completato con le attività asincrone concordate.
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ORARIO SETTIMANALE

Attività sincrone

Scuola Primaria classe I

10 unità orarie( 2 ore al

Attività asincrone

giorno indicativamente in
orario pomeridiano* )

In caso di esigenze
particolari, eventuali
variazioni all’orario
dovranno essere
concordate con il
Dirigente scolastico
3h Italiano
3 h Matematica
1 h Inglese
1 h Storia
1 h Geografia
1 h Scienze e tecnologia
Arte

3 h Italiano
2h Matematica
Inglese
1 h Storia
1 h Geografia
1 h Scienze e tecnologia
1 h Arte
1 h Musica

Musica
Religione

Scuola Primaria classi

15 unità orarie ( 3 ore al

II,III,IV,V

giorno )

In caso di esigenze
particolari, eventuali
variazioni all’orario
dovranno essere
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concordate con il
Dirigente scolastico
4h Italiano
3 h Matematica
2 h Inglese
1 h Storia
1 h Geografia
1 h Scienze e tecnologia
1 h Arte
1h Musica
1h Religione

Scuola Secondaria di I
grado

2 h Italiano
2 h Matematica
1 h Inglese( solo III, IV, V)
1 h Storia
1 h Geografia
1 h Scienze e tecnologia
1 h Arte
1 h Musica
1 h Religione

15 unità orarie:

15 ore:

4 h italiano

6 h italiano

3 h matematica

3 h matematica

2 h inglese

1 h inglese

1 h francese

1 h francese

1 h tutte le educazioni

1 h tutte le educazioni

1 h religione

Corso musicale

12 h

6h

Necessarie saranno le riunioni di coordinamento periodiche tra docenti della stessa
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classe per confronti e progettazioni comuni per evitare sovrapposizioni e monitorare
il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone e asincrone.
La riduzione dell’unità oraria di lezione in 50 minuti è stabilita:
• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa
come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
• Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal
caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
I termini per le consegne delle attività asincrone sono fissati, sempre dal lunedì al
venerdì secondo lo schema orario, entro le ore 19:00.

Scuola dell’infanzia
Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione delle attività in presenza,
l'Istituto ha predisposto tutti gli strumenti necessari per attivare la Didattica
Digitale Integrata e favorire i Legami Educativi a Distanza (LEAD) attraverso:
• Gsuite for Education per l'organizzazione e l'erogazione delle videolezioni
sincrone docenti/alunni al fine di garantire la continuità didattica ed
educativa e mantenere la “vicinanza”
• Edmodo e/o Classroom per l'erogazione di videolezioni asincrone e per
inviare materiali
• Email per invio/ricezione dei messaggi al rappresentante di sezione
Nella Didattica Digitale Integrata le famiglie collaborano con la Scuola affinché
gli alunni mantengano la relazione con i docenti ed i compagni.

Regolamento per la didattica a distanza
REGOLAMENTO :
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il
rispetto delle seguenti regole:
• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla
classe o all’Istituto;
• Accedere al meeting sempre con microfono attivato e disattivarlo subito. La
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riattivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su
richiesta della studentessa o dello studente.
• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
• Eventuali problemi di rete, causa di mal funzionamento del collegamento, che
impediscano la partecipazione alle videochiamate dovranno essere tempestivamente
segnalati e l’assenza giustificata dal genitore.
• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato, evitando di
mangiare e provvisti del materiale necessario (libri, quaderni, diario..) per lo
svolgimento dell’attività;
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante
prima dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude
dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.
E’ assolutamente vietato produrre e diffondere immagini o registrazioni relative alle
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse,
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o
offensivi. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi,
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento.

Metodologie per la didattica digitale integrata
È auspicabile il ricorso a forme di didattica come le flipped classroom, la didattica
breve, il cooperative learning, il debate, forme di didattica cioè che si basano sullo
sviluppo di competenze e sui processi di apprendimento più che sulla trasmissione di

67

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

conoscenze.

Valutazione
La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri oggettivi e condivisi approvati
dal Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla
base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del
grado di maturazione personale raggiunto.
L’insegnante

riporta

sul

Registro

elettronico

gli

esiti

delle

verifiche

degli

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche
svolte in presenza. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle
studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei
criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei
Piani educativi individualizzati.

Situazioni particolari
Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità o in caso di
lockdown di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita
determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli
effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal
Dirigente scolastico. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della
diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse,
singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con
il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. Al fine di garantire il
diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni
di fragilità
nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore
nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente
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scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e
studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non
poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con
apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a
distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. Attività di
insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità I docenti
sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema
Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui
sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla
base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente
scolastico. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità,
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali

DDI per gli studenti con disabilità e BES
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e
asincrone, nonché un alto livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni
educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale
didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito
nel Piano educativo individualizzato o nel Piano didattico personalizzato,
nell’ambito della didattica speciale. Anche nella DDI i docenti per le attività di
sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di
apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e gli studenti,
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano
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educativo individualizzato. Sarà compito dei docenti di sostegno definire, in stretta e
continua intesa con le famiglie, nonché con i colleghi curriculari, i tempi di lezione, i
mezzi, gli strumenti integrativi necessari per rendere efficace e praticabile il percorso
didattico per gli alunni con disabilità e/o in condizioni di particolare vulnerabilità.

Aspetti riguardanti la privacy
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa
vigente. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
1. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
2. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende anche
l’utilizzo corretto degli strumenti digitali.

Rapporto Scuola-Famiglia
Le famiglie all’inizio dell’anno scolastico saranno invitate ad acquisire, se non
l’avessero ancora fatto, le password per accedere al portale Argo e saranno informate
relativamente a:
• organizzazione della didattica a distanza
• regole di comportamento da mantenere durante le attività di didattica a distanza
riportate sia sul regolamento d’Istituto che nel Patto di corresponsabilità
• privacy e liberatoria per l’uso della piattaforma digitale
• Frequenza e modalità relative allo scambio di comunicazione tra scuola-famiglia
tramite i rappresentanti dei genitori usando anche i canali social e il canale Telegram
• Possibilità di consultare il registro Argo per prendere visione dei compiti giornalieri

70

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA"

assegnati tramite Bacheca e monitorare l’andamento scolastico dei propri figli a fine
quadrimestre
• Monitoraggi periodici, intermedi e finali, finalizzati a coinvolgere e monitorare
l’azione progettuale del piano della didattica digitale integrata.

Formazione di docenti e alunni
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il
necessario sostegno alla DDI con
• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto,
finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in
particolare, delle piattaforme adottate dalla Scuola per le attività didattiche.
• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e
non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di
lavoro e della stessa attività didattica; A tal proposito di rimanda al Piano di
formazione docenti
• Attività di formazione del personale ATA
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
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
Collaboratore del DS

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. Pe la scuola secondaria 3
collaboratori di cui 1 con portafoglio e 2
senza portafglio; per la scuola primaria 2
collaboratori di cui 1 con portafoglio e 1
senza portafoglio.
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I docenti incaricati di Funzione Strumentale
(F.S.) si occupano di quei particolari settori
dell'organizzazione scolastica per i quali si
rende necessario razionalizzare e ampliare
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e
favorire formazione e innovazione. I
Funzione strumentale

docenti F.S. vengono designati con delibera
del Collegio dei docenti in coerenza con il

6

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
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
Responsabile di plesso

proposte per la loro soluzione.Coordina e
indirizza tutte quelle attività educative e

3

didattiche che vengono svolte nell'arco
dell'anno scolastico da tutte le classi
secondo quanto stabilito nel PTOF e
secondo le direttive del Dirigente.
Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Animatore digitale

Amministrativi (DSGA) nella progettazione
e realizzazione dei progetti di innovazione

1

digitale contenuti nel PNSD che coordina
Team digitale

Supportare l'attività dell'animatore digitale

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso

Attività realizzata
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Unità di organico potenziato
assegnato all'Istituto: attività
di supporto alle classi
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

Unità di organico potenziato
assegnato all'Istituto: attività
di supporto alle classi, Attività
di biblioteca, Organizzazione
dei sussidi didattici,
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Unità di organico potenziato assegnato
all'Istituto: attività di supporto alle classi (6
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

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
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• Potenziamento
Organico aggiuntivo (Covid) assegnato
A022 - ITALIANO,

all'Istituto. 1cattedra divisa in due spezzoni

STORIA, GEOGRAFIA

di 9 ore.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Organico aggiuntivo (Covid)due spezzoni di
6 ore

A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Unità di organico potenziato assegnato
all'Istituto: attività di supporto alle classi (6
ore di attività curricolare e 12 ore utili alla

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

sostituzione dei docenti assenti, al
supporto nella classi con difficoltà nonché
all'ampliamento dell'offerta formativa.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Unità di organico potenziato assegnato

AA25 - LINGUA

all'Istituto: attività di supporto alle classi (

INGLESE E SECONDA

12 ore di attività curricolare e ore utili alla

LINGUA COMUNITARIA sostituzione dei docenti assenti, al
NELLA SCUOLA

supporto nelle classi con difficoltà, nonché

SECONDARIA I GRADO

all'ampliamento dell'offerta formativa).

(FRANCESE)

Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA

Organico aggiuntivo(Covid) n. 6 ore
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Potenziamento

1

(INGLESE)

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
Direttore dei servizi

piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le

generali e amministrativi

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
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

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 23 - PROVINCIA DI RAGUSA
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• 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

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• 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
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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
COMPAGNIA TECNE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• 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
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Il percorso di auto formazione prevede momenti di confronto tra i docenti dei tre ordini
scolastici con le funzioni strumentali al fine di condividere i documenti scolastici e le
innovazioni in merito.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Comunità di pratiche
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
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• 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
VALUTAZIONE DAD DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE A DISTANZA:
INDICAZIONI OPERATIVE
Il percorso formativo proposto è stato realizzato nel periodo luglio-settembre 2019. Esso ha
inteso fare innanzitutto il punto sulle competenze professionali già sperimentate a partire dal
5 marzo 2019 ( chiusura delle scuole per emergenza contagio covid-19 ) nell'ambito della
progettazione dei percorsi di didattica a distanza e di utilizzo di strumenti valutativi adeguati.
Approfondendo gli strumenti della G suite, si è avviata una riflessione sui contenuti formativi
erogati e sui nuovi da strutturare, verificando la garanzia della multicanalità e dell'interattività.
Come previsto dalla nota ministeriale n. 279 oltre a riflettere sulla necessità di attivare la
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, è
stato affrontato il problema della valutazione degli apprendimenti rimandando agli strumenti
e alle piattaforme utilizzate dalla scuola. Il corso ha avuto la finalità di far conoscere e far
utilizzare gli strumenti operativi messi a disposizione dalla G Suite per realizzare una didattica
a distanza coinvolgente ed efficace. Le procedure apprese saranno spendibili anche durante
la didattica in presenza e la Didattica Digitale Integrata e arricchiranno notevolmente
l’approccio ad una didattica inclusiva e coinvolgente
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti dei tre ordini di scuola
• Formazione on line
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE SULLA DAD
Il percorso formativo è stato ideato in seguito alle necessità imposte dalla DAD al fine di far
conoscere piattaforme e tool da utilizzare nell'implementazione e nella realizzazione della
didattica a distanza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari

Gruppi di docenti dei tre ordini scolastici

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line
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

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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