
“GIOVANNI XXIII-COLONNA”

VITTORIA

Piano 

Triennale

Offerta

Formativa

Delibera del Collegio Docente dell’ 11-09-2017 

e del Consiglio di Circolo del 

Anno scolastico 2016-2019



Il P.T.O.F. è strutturato sulla base dell’atto d’indirizzo

predisposto dal Dirigente scolastico nell’a.s. 2015-2016

e assunto in toto nel nuovo PTOF.
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PTOF - POF annuale

La legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione

del Piano dell’offerta formativa che avrà ormai durata triennale, ma

sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno

scolastico.

La nuova legge ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione,

affidando un ruolo preminente al Dirigente scolastico.

L’atto di indirizzo,che si allega, fornito dal Dirigente, costituisce la base

del PTOF: Piano triennale dell’offerta formativa.

Il PTOF si integra con le priorità indicate nel RAV e sulle quali si

struttura il Piano di Miglioramento e integra in toto il POF annuale

2017-2018. Il PTOF si propone nel triennio di innalzare i livelli

d’istruzione e le competenze degli alunni, rispettare i tempi e gli stili di

apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e

territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo

e di istruzione permanente dei cittadini, migliorare l’organizzazione

scolastica.
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A ciò contribuisce anche la Scuola dell’Infanzia che,

attraverso l’organizzazione di un curricolo verticale, mira a

far acquisire ai piccoli alunni la capacità di ascolto, di

attenzione e di concentrazione.

È importante che, fin dalla Scuola dell’Infanzia, si attivino

interventi precoci relativi alle difficoltà degli alunni.

Grande importanza sarà data al rapporto scuola-famiglia.



PTOF
pubblicato nel 

sito dell’Istituto.

Informazioni
istituzionali e 

educative affisse in 
bacheca.

DVD
consegnato all’atto 

dell’iscrizione

Pubblicizzazione
delle attività di un 

certo rilievo in 
bacheca e nel sito 

della scuola
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Sezione I

• La nostra istituzione scolastica

• Lettura del territorio

• La nostra scuola ha una storia

• Le nostre scelte didattiche

• Criteri di assegnazione dei docenti 

• Criteri per la formazione delle classi

• Organizzazione e Calendario scolastico

• Funzioni strumentali funzionali al POF dell’Istituzione scolastica

• Rapporti con la famiglia

• Organigramma
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Scuole dell’Infanzia:
San Placido
 Rione Senia 
Madonna della Salute
Scuola Primaria: 
Papa Giovanni XXIII
Scuola secondaria di I grado
Vittoria Colonna
Dirigente Scolastico: dott.ssa Vittoria Lombardo 
Direttore dei Servizi generali e amministrativi: Loredana Piccione
Docenti Scuola Primaria: n°55 + 2 (scuola in ospedale)
Docenti Scuola dell’Infanzia: n°15 + 2 ( scuola in ospedale)
Docenti Scuola Secondaria di I grado: n°52
Docenti utilizzati: n.° 02 (scuola primaria) n.° 03 (scuola secondaria I grado)
Alunni Scuola Primaria: n°604
Alunni Scuola dell’Infanzia: n°152
Alunni Scuola Secondaria di I grado: n°468
Personale ATA: n°6 (AA) n.° 1 ( SC) n°17  ( CS)
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LETTURA DEL TERRITORIO

 L’ Istituto Comprensivo è ubicato nel quartiere centro.
L’utenza scolastica è piuttosto eterogenea. Negli ultimi
anni è notevolmente aumentato l’inserimento di
bambini immigrati con ottimi risultati d’integrazione.
Sono presenti anche situazioni di svantaggio socio-
economico e culturale.

 Nel territorio sono presenti numerose strutture con le
quali la Scuola collabora per migliorare la qualità del
percorso formativo degli alunni.
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L’ Istituto Comprensivo ″Giovanni XXIII-Colonna″ nasce il 1 Settembre 2016 dalla

fusione del I Circolo didattico ″Giovanni XXIII″ e della scuola secondaria di I grado

″Vittoria Colonna″. L’edificio che ospita la scuola è stato progettato nel 1931

dall’architetto Terranova ed inaugurato il 28 ottobre del 1935, costituendo da quel

momento un punto di riferimento per tutta la città, sia dal punto di vista logistico

che rappresentativo. È stato il primo edificio di Scuola elementare della città ed

ha accorpato al suo interno le scolaresche prima dislocate in vari siti cittadini.
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Assicura un’adeguata 

accoglienza di tutti gli 

alunni
Rende effettivi l’inserimento 

e l’inclusione

Offre contesti di apprendimento 

idonei a sviluppare le potenzialità e 

le attitudini individuali.

Favorisce iniziative di 

continuità
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È sempre alla ricerca di 

metodologie attive e 

innovative



LE NOSTRE SCELTE DIDATTICHE

Nella nostra Istituzione Scolastica riteniamo necessaria la

costruzione di un ambiente educativo di apprendimento che

assuma come valore precipuo l’IDENTITÀ di ciascuno, la

DIVERSITÀ, l’INTEGRAZIONE delle competenze, la

VALORIZZAZIONE dei percorsi personali, assumendo

l’alunno diversamente abile come risorsa per il cammino

educativo di tutti.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

I docenti vengono assegnati alle classi seguendo i seguenti 

criteri:

•Competenze

•Continuità

•Casi particolari a discrezione del Dirigente Scolastico
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Informazioni fornite dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria

sulla base del documento di valutazione e del profilo in uscita.

Specificità maschio-femmina.

Presenza di alunni diversamente abili.

Equilibrata distribuzione della presenza degli alunni “stranieri”

Indicazioni espresse dai genitori al momento dell’iscrizione

Scuola di provenienza affinché ciascun bambino trovi in classe
qualche compagno di Scuola dell’infanzia.

(Raccordi di continuità subordinati ai livelli)
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ORGANIZZAZIONE ORARIA

Scuola Primaria
La scuola funziona su cinque giornate, 

dal lunedì al venerdì; 
le classi effettuano 27 ore settimanali.

(orario: ingresso ore 8.15 – uscita ore 13.40)
Le classi a tempo pieno funzionano su cinque giorni, con un tempo scuola quotidiano di 
otto ore. 

Scuola dell’Infanzia
La scuola funziona su cinque giornate, 

dal lunedì al venerdì; 
le sezioni effettuano 40 ore settimanali.

(orario: ingresso ore 8.00/9.00 - uscita ore 15.45/16.00)

Scuola Secondaria di I grado
La scuola funziona su sei giornate, 

dal lunedì al sabato; 
le classi effettuano 30 ore settimanali.

(orario: ingresso ore 8.30 – uscita ore 13.30)
Il corso ad indirizzo musicale  effettua 32 ore settimanali 

(30 + 2 in orario pomeridiano)



Area 1: Gestione del PTOF 

Area 2: Gestione RAV – PDM - PNSD - Coordinamento

pedagogico: programmazione e valutazione

Area 3:  Inclusione – BES – dispersione – handicap - stranieri

Area 4:  Gestione del Sito – multimedialità - progetti PON 

Area 5:  Continuità- curricolo – orientamento rapporti con enti

esterni
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collabora con la famiglia attraverso:

•Organi collegiali

•Contratto formativo e Patto di Corresponsabilità

•Iniziative promosse dai genitori

segue:

•un Regolamento di Istituto

•un Piano di sicurezza

LA SCUOLA
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Organigramma  “ GIOVANNI XXIII – COLONNA”

Dirigente scolastico Dott.ssa Lombardo Vittoria

Collaboratori  del Dirigente scolastico Iacono Giovanna ( collaboratore vicario)

Schifano Rosalia (collaboratore vicario)

Cannizzo Maria Grazia (collaboratore)

Stracquadaino Melania (collaboratore)

Responsabile di  plesso

Scuola dell’Infanzia

Fraccica Lucia (Madonna della Salute)

Gentile Patrizia (Rione Senia)

Licitra Marisa (San Placido)

Funzioni Strumentali al POF Area 1 e 2 – Del Fabbro M, Guastella S, Licitra G.

Area 3 – Iurato V, Piccione M

Area 4 – Raitano V

Area 5 – Angeloni C, Scaretti R

Direttore dei servizi generali e amministrativi Piccione Anna Loredana

Assistenti amministrativi Ferrante M. Paola - Guastella Maria C.C. – Molè Ines –

Pagano Maria – Rizza Angelo - Terranova Francesco 

Azzaro M.Rita (CS)

Docenti comunali Comitini Gaetana

Spina Cinzia

Cannizzaro Lucia

Collaboratori scolastici Armenia , Bonomo, Cannata, Casuccio , Chiarenza A., 

Chiarenza A, Crimi, Di Vita, Guarella, Gurrieri, La 

Rocca, Mandarino, Rubino, Russo , Salerno, Schifano, 

Scivoletto.



II SEZIONE

Scuola dell’infanzia 

• Decreto legge 25 /06/ 2008

•Linee generali del Processo formativo d’ Istituto

•I percorsi didattici

•Le attività laboratoriali

•Osservazione, Valutazione e Verifica

•Le iniziative

•Assemblee periodiche

Scuola primaria

•Organizzazione

•Programmazione educativa 

•Organizzazione del curricolo - Aree disciplinari 

•Discipline-Continuità e unitarietà del curricolo –Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze

• Obiettivi di apprendimento-Valutazione

•Programmazione didattica

•Attività in orario curricolare

•Il curricolo locale

•Attività del curricolo locale  -Accordi di programma – di rete
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Scuola secondaria di I grado

• Premessa – Linee progettuali educative e didattiche

• Analisi dei bisogni educativi 

• Linee culturali, educative, metodologiche ed operative

• Organizzazione della scuola 

• Indirizzo musicale

• Attività dell’indirizzo musicale

• Centro sportivo scolastico

• Gioco Sport (scuola primaria)

• Attuazione del PTOF attraverso i progetti

• Pratica strumentale- Area delle lingue e dei linguaggi
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•Decreto legge 25 /06/ 2008

•Linee generali del Processo formativo d’ Istituto

•I percorsi didattici

•Le attività laboratoriali

•Osservazione, Valutazione e Verifica

•Le iniziative

•Assemblee periodiche



LE NOVITA’

DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N°112, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N° 133.

Art.2: la Scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’a.s. di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono 
iscritti alla Scuola dell’infanzia i bambini che compiono 3 
anni entro il 30 aprile dell’a.s. di riferimento.

• Condizioni per l’inserimento dei bambini con frequenza 
anticipata:

• 1) disponibilità dei posti

• 2) accertamento dell’avvenuto esaurimento

• 3) disponibilità locali
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Linee Generali del Processo Formativo di Circolo desunte 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo

D.P.R. 20 marzo 2009 n.89

La scuola dell’ infanzia si pone le seguenti finalità:

Consolidare l’identità
Sviluppare l’autonomia
Acquisire competenze e abilità”  (sensoriali, percettive, motorie, 
linguistico-espressive, logico-intellettive, relazionali).
 Vivere le prime esperienze di cittadinanza.

Nell’elaborare il progetto curricolare, strutturato per nuclei concettuali, le 
insegnanti tengono conto delle dimensioni di sviluppo di ciascun bambino, 
considerato soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere e a capire.
Tali dimensioni vengono individuate attraverso l’analisi della storia di ogni 
bambino all’ingresso della Scuola.  
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Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un

ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità,

garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
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I percorsi didattici 
vengono realizzati 

mediante

CAMPI di ESPERIENZA

•Il sé e l’altro

•Il corpo e il movimento

•Immagini, suoni e colori

•I discorsi e le parole

•La conoscenza del mondo

LABORATORI

•Biblioteca (3^ sez.)

•Lingua 2 -Inglese (in attività di

intersezione)

• Scientifico (in attività di 

intersezione)



Le attività laboratoriali favoriscono

Un approccio sicuro alla lettura promuovendo e sollecitando il piacere
dell’ascolto

La conoscenza di una lingua diversa dalla nostra

Un graduale processo di alfabetizzazione informatica

Una graduale conoscenza del mondo scientifico

La presa di coscienza del valore del corpo come espressione della personalità

La presa di coscienza delle proprie emozioni, la possibilità di armonizzarsi con le
proprie ansie e i propri timori, di riconoscere difficoltà e trovare soluzioni ai
problemi

In questa prospettiva vengono organizzati spazi per promuovere la
comunicazione, la relazione, lo scambio di idee, la fiducia nelle proprie capacità.
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OSSERVAZIONE, VERIFICA

E VALUTAZIONE 

Sono gli strumenti privilegiati per individuare le “dimensioni
di sviluppo” e verificare se i processi programmati sono
coerentemente rispondenti ad essi. La verifica è presente in
tutte le fasi di lavoro dell’insegnante nei momenti iniziali, nei
momenti interni ai processi didattici e nei momenti finali di
bilancio per la valutazione.

( Attraverso osservazioni sistematiche e registrazioni in
griglie di verifica)
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Assemblee e Colloqui periodici

La scuola dell’infanzia, al fine di migliorare il rapporto

scuola-famiglia, prevede assemblee e colloqui periodici.

Tempo scuola

40 ore settimanali con chiusura del Sabato
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INIZIATIVE SPECIALI
Scuola dell’Infanzia

• Accoglienza  

• Festa di fine anno scolastico
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•Organizzazione

•Programmazione educativa

•Organizzazione del curricolo - Aree disciplinari 

•Discipline-Continuità e unitarietà del curricolo –Traguardi 

per lo sviluppo delle competenze

• Obiettivi di apprendimento-Valutazione

•Programmazione didattica

•Attività in orario curricolare

•Curricolo locale

•Attività del curricolo locale - accordi di programma e di rete



Decreto Legge 25 giugno 2008, n.° 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.° 169.

SCUOLA PRIMARIA ( art. 4 )

Il tempo scuola è svolto secondo il modello del maestro 
unico 
( affiancato da docenti di inglese e di religione qualora non si 
possiedano i titoli)

Nelle classi a tempo pieno ( 2 docenti per classe)

ORGANIZZAZIONE
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

Il documento è desunto dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” del 20/03/2009 n.89

L’alunno è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.

In questa prospettiva, i docenti devono pensare e realizzare i loro progetti educativi e
didattici per:

Valorizzare gli aspetti peculiari della personalità dell’individuo attraverso
percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali di ciascun alunno.
Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti
naturali, sociali, culturali, nei quali gli alunni si troveranno a vivere e ad operare. (pag.9)

Avviare l’alunno a saper operare scelte autonome attraverso confronti tra la
sua progettualità e i valori che orientano la società in cui vive.
L’obiettivo non è di accompagnare l’alunno passo dopo passo nella quotidianità di tutte le
sue esperienze ma di proporre un’educazione che lo spinga a fare autonomamente le
proprie scelte. (pag.10)
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 Educare alla convivenza attraverso l’attenzione allo svantaggio, la
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali affinché diventino
opportunità di crescita per tutti.
La scuola affianca il compito ”dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare
a essere”; l’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni
alunno. (pag.10)

Avviare l’allievo ad acquisire la consapevolezza di fare parte di
un’unica comunità destinata a diventare “planetaria”.
La scuola deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’
Europa e del mondo, deve aiutare l’alunno a mettere in relazione le molteplici
esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia
dell’Europa e dell’umanità. (pag.11)

“La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato
e futuro, tra memoria e progetto”.
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“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono

il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la

comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte

relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione …

Ogni scuola predispone il curricolo… nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle

competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

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 all’ integrazione fra le discipline e alla

loro possibile aggregazione in aree così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica.

I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi

caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti

distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare.

Le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di

connessione che rendono improponibili rigide separazioni.

Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire

un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo così rafforzare trasversalità e

interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento.

Organizzazione del curricolo

Aree disciplinari
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Discipline

Italiano

Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria

Storia

Geografia

Matematica

Scienze

Musica

Arte e Immagine

Educazione Fisica

Tecnologia

Religione

Continuità ed unitarietà del 

curricolo

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici

anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola

caratterizzate ciascuna da una specifica identità

educativa e professionale, è progressivo e

continuo.

Nella scuola del primo ciclo la progettazione

didattica,mentre continua a valorizzare le

esperienze con approcci educativi attivi, è

finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di

conoscenza progressivamente orientati alle

discipline e alla ricerca delle connessioni tra i

diversi saperi.

L’Istituto ha strutturato un curricolo verticale

tra infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Al termine della scuola primaria vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

relativi alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano 

piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’alunno.

I traguardi costituiscono criteri per la valutazione  delle competenze attese e sono prescrittivi, 

impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli.
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Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere,conoscenze e abilità ritenuti

indispensabili al fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Essi sono utilizzati dai docenti nella loro progettazione didattica, sono organizzati in

nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero quinquennio nella

scuola primaria.

Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti gli obiettivi di italiano,

lingua inglese, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche al termine

della terza classe.

Valutazione

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli

obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a

termine.
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Programmazione educativa:allegato

documenti sc. secondaria\Program. educat. 2017 - 18.docx


Programmazione didattica

I docenti effettuano una programmazione didattica annuale per competenze

ed una programmazione quindicinale dove, predisponendo un’unità

formativa, vengono fissati gli obiettivi di apprendimento e le attività da

svolgere durante le due settimane o più secondo necessità.

La programmazione segue un calendario predisposto all’inizio dell’anno

scolastico e viene effettuata nella giornata del martedì dalle ore 15.30 alle

ore 19.30.
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Attività in orario curricolare

Laboratorio di animazione alla lettura

Laboratorio musicale

Laboratorio interculturale

Laboratorio scientifico

Laboratorio multimediale
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UN CURRICOLO VERTICALE:
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO

Il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il curricolo 
di istituto, si delinea coerentemente con la C.M. 339/92, con le direttive ministeriali 
introdotte con la Legge n° 53 del  28 marzo 2003 e successivi atti legislativi, con le 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, cioè con quei 
precursori normativi che hanno delineato il cammino che ha condotto sino alle vigenti 

Nuove Indicazioni per il Curricolo pubblicate il 16 novembre del 2012. 
“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 

forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 

contesto” Raccomandazioni del Parlamento europeo 18 dicembre 2006. 
La nozione di competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e 

indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attivamente nei diversi 
contesti sociali contribuendo alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della 

società…
LEGGE 107

Curricolo verticale: allegato
Progettazioni disciplinari tipo: allegati 1
Allegato 2 - Allegato 3 – Allegato 4– Allegato 5

documenti sc. secondaria\nuovo curricolo 2017 -18.docx
documenti sc. secondaria\progettazione lingue Ingl e franc.docx
documenti sc. secondaria\PROGETTAZIONE DISCIPLINARE TIPO ITA-Sto-Geo.docx
documenti sc. secondaria\Progettazione matematica e scienze tecnologia.docx
documenti sc. secondaria\progettazioni espressioni musica, arte,  motoria, religione.docx
documenti sc. secondaria\PROGETTAZIONE MULTIDISCIPLINARE TIPO.docx


Il CURRICOLO LOCALE

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota del

curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel proprio Piano

dell’Offerta Formativa al fine di:

valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del

sistema di istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale;

rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si determinano

e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita.

La necessità di destinare una quota del monte ore annuo ad attività legate al territorio nasce

dal bisogno emergente negli individui di riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una

società globalizzata che, in un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle,

assimilando e uniformando consumi, abitudini, stili di vita.

Allo stesso tempo, i flussi migratori verso l’Italia, notevolmente aumentati, pongono cittadini di

diverse culture a stretto contatto tra loro, a volte generando tensioni, rifiuti, chiusure, dovuti alla

vicinanza di ciò che è sentito come “diverso” e, solo per questa sua caratteristica, pericoloso

per se stessi e per la propria identità.

Una società così caratterizzata pone il ragazzo di fronte a possibilità di scelte infinite di fronte

alle quali non sempre egli riesce a trovare una propria identità. Alla scuola è assegnato il

compito di supportarlo nel suo rapporto con il proprio contesto di vita, elaborando proposte

formative che lo rendano consapevole e partecipe del suo contesto, capace di coglierne le sue

ricchezze culturali e di individuare le opportunità per realizzare se stesso.
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Conoscere, riconoscere, ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale infatti può condurre ad

apprezzare la propria storia (personale, familiare, sociale), per essere così aperti alla conoscenza di

quella degli altri, in una cultura del confronto e dello scambio che si basi sui presupposti della convivenza

civile e democratica.

Facendo incontrare a scuola, in percorsi didattici intenzionali, la cultura diffusa, quella dell’extrascuola,

con quella “ufficiale”, si evita il frazionamento del sapere e si trasmette al soggetto che apprende la

consapevolezza dell’importanza di ogni forma di cultura, in quanto espressione dell’umanità che l’ha

prodotta.

Così le tradizioni locali, le produzioni dialettali, le attività economiche caratteristiche di un territorio, il suo

ambiente naturale, la sua musica popolare entrano nella scuola, possono essere tramandate e

contribuiscono a ricostruire l’identità locale dei singoli territori che molto spesso rischia di essere perduta

e, altrettanto spesso, viene rinnegata dai giovani, indotti dalle tecniche di mercato a vivere più nel globale

che nel proprio mondo concreto.

Chiamata ad assolvere questo compito educativo, per la scuola è indispensabile un rapporto costante con

il territorio, perché esso è il contesto da cui provengono i bisogni formativi che è chiamata a soddisfare.

Il curricolo locale rappresenta una possibilità offerta dalla normativa sull’autonomia alle singole istituzioni

scolastiche di rispondere in modo adeguato e rapido ai bisogni formativi degli alunni.

La scuola, nell’ambito del P.O.F., si cala in un contesto sociale corresponsabile e attento, per realizzare

un patto formativo integrato, funzionale alla formazione di un individuo consapevole delle caratteristiche e

delle ricchezze e/o dei limiti del territorio in cui vive.
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Pertanto, la scuola può stipulare reti, accordi, convenzioni, con associazioni, 

enti, agenzie formative affinché tutti collaborino alla realizzazione dell’offerta 

formativa che si concretizza in collaborazioni condivise.

Tematica del curricolo locale

ACCORDI DI PROGRAMMA  con associazioni 

Associazione Tecne di G. Marino, in arte Alosha;

Scuola di Testaccio

Associazione Panta Rei – Tenuta San Lorenzo 

ACCORDI DI RETE:

Istituto Comprensivo “San Biagio”- Vittoria

“                    “          “Sciascia” Scoglitti

“Portella della Ginestra” - Vittoria

“Rodari” – Vittoria

ACCORDO DI RETE DI AMBITO : Legge 107 – Comma 70

42

Una scuola verde: le erbe nostre amiche in un mondo “sostenibile”

(tutte le classi)

Allegato

progetto curricolo locale.docx
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• Analisi dei bisogni educativi

• Linee progettuali educative e didattiche

• Linee culturali,metodologiche ed operative

• Finalità Educative e Didattiche

• Organizzazione della scuola 

• Indirizzo musicale e attività musicale

• Centro sportivo scolastico

• Gioco Sport (scuola primaria)

• Progetti di recupero e potenziamento

• Certificazioni lingue 



ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI

Gli alunni provengono da una realtà socio – economico - culturale abbastanza eterogenea. Non

mancano valori e potenzialità nella scuola, ma si riscontrano anche, e spesso in maniera

marcata, difficoltà e problemi che si possono così riassumere in:

• atteggiamenti di demotivazione che si connotano come difficoltà di adattamento alla vita

della scuola e come inadeguatezza nelle relazioni interpersonali, che in alcuni casi denotano

disagio e scarso spirito d’iniziativa;

• ritardi sul versante dell’apprendimento e della maturazione delle principali abilità di base, con

fenomeni di svantaggio nell’apprendimento, in alcuni casi ai limiti dell’handicap;

• presenza di alunni extracomunitari portatori di culture diverse da valorizzare nelle ordinarie

iniziative di integrazione scolastica;

• casi limitati di inadempienza scolastica, di frequenza irregolare e/o di dispersione.
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LINEE PROGETTUALI  EDUCATIVE E DIDATTICHE

Il Collegio dei Docenti nell’individuare i fondanti per la costruzione del curricolo

formativo degli alunni di scuola secondaria di I grado ha operato delle scelte tematiche,

secondo la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18

dicembre 2006. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e

l’occupazione:

• La legalità, il rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale, istituzionale e

sociale

• La pace e i diritti umani

• Lo sviluppo sostenibile in tema di difesa, di conservazione e di valorizzazione del

patrimonio naturale ed ambientale

• L’ intercultura, l’integrazione di culture, l’accoglienza dell’altro

• Uso critico degli strumenti di comunicazione di massa

• Cittadinanza attiva

• La dimensione di ricerca e di esplorazione nell’ambito scientifico

• Il linguaggio musicale e il linguaggio artistico come opportunità di sviluppo culturale e

di sensibilità personale.
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La Scuola fonda le sue proposte basandosi sulle coordinate educative e didattiche 

previste dalla normativa vigente :

• l’identità personale

• l’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione 

• Gli strumenti culturali

La nostra scuola si propone di promuovere: gli strumenti culturali,  il pieno 

sviluppo della persona e lo stare bene con se stesso e con gli altri; 

• la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;  

• l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

• l’obbligo scolastico e il contrastare della dispersione;

• il miglioramento della qualità del sistema di istruzione;

• la consapevolezza alla cittadinanza attiva;

• l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura; 

• l’orientamento; 

• la presa di coscienza di sé, delle proprie potenzialità e capacità; 

• la gestione delle proprie emozioni;

• il rispetto della persona e della dignità umana; 

• il senso di responsabilità, portando a termine il proprio lavoro avendo cura di sé, 

degli altri, degli ambienti sia naturali che sociali.
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Finalità Educative e Didattiche

In linea con la normativa vigente,  le finalità educative e didattiche della Scuola Secondaria di I 

grado sono:

• L’acquisizione di competenze specifiche disciplinari e di competenze trasversali legate alle 

competenze chiave  europee di cittadinanza e costituzione

• La padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse

• La flessibilità come disponibilità a cambiare e a innovare

• La conoscenza e l’uso in chiave comunicative di più lingue comunitarie

• La collaborazione tra scuola e istituzioni presenti sul territorio

• La valutazione e la certificazione delle competenze

• L’alfabetizzazione e l’uso della multimedialità nella didattica

• La conoscenza del sistema sociale, ambientale economico e geografico in cui gli alunni vivono



Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 107 del 

15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

• Affermazione del ruolo della scuola nella società della conoscenza

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

• Contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali 

• Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica

• Realizzazione di una scuola aperta

• Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria .
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I singoli Consigli di Classe applicano le seguenti metodologie:

• Accoglienza

• Orientamento

• Sviluppo e consolidamento delle competenze di base e dei saperi specifici

• Recupero e sviluppo delle competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad una attiva 

partecipazione alla vita sociale apprendimento della lingua inglese e francese 

• L’uso dell’attività laboratoriale, centrata sul fare degli alunni 

• La realizzazione di percorsi didattici offerte dal territorio

• Momenti di verifica e valutazione previsti dai singoli docenti in modo autonomo o/e concordati tra 

docenti dello stesso CdC e/ o dipartimento disciplinare
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La Scuola è composta attualmente da sette classi prime, sette classi seconde e sette 

terze, tutte a tempo normale, con trenta ore di lezione settimanali ad eccezione del 

corso F che è ad indirizzo musicale ed effettua 32 ore settimanali. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Si prevede l’insegnamento della lingua inglese, come prima lingua comunitaria e 

della lingua francese come seconda lingua.

Organizzazione della scuola



51

Indirizzo musicale

L’ indirizzo musicale è presente nella scuola dall’anno scolastico 2008-2009.

La scuola ha istituito il corso ad indirizzo musicale a classi aperte e dall’anno scolastico

2014/2015 è stata formata un’unica classe che è diventato un unico corso. Al corso di indirizzo

musicale si possono iscrivere tutti gli alunni provenienti dalle scuole primarie. Al corso ad

indirizzo musicale si accede all’atto di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I

grado indicandolo nell’apposita sezione della scheda di iscrizione. Successivamente ogni alunno

deve partecipare alla prova attitudinale, prevista dal D.M. 201/99, dove sarà valutato, attraverso

prove pratiche e domande specifiche dai docenti di Strumento, riuniti in apposita commissione.

Successivamente gli esiti delle prove vengono affissi all’albo della scuola. Nella scuola secondaria

di primo grado vengono insegnati i seguenti strumenti: chitarra. pianoforte, flauto traverso e

violino. Le lezioni di strumento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli

gruppi, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, alle lezioni di teoria e lettura

della musica. Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano nei giorni da lunedì a venerdì, dalle

ore 13.30 alle ore 18.00, con due rientri settimanali.
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Le attività dell’indirizzo musicale

Le attività riguardano: lezioni individuali, pratica della musica di insieme, finalizzate alla

realizzazione di saggi, concerti, concorsi, rassegne e manifestazioni varie. L’insegnamento

dello strumento musicale ha carattere curriculare e la frequenza è obbligatoria per gli alunni

che scelgono di frequentarlo. L’insegnamento dello strumento promuove la formazione

globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo

studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa. Offre

altresì all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, fornendo ulteriori occasioni di

integrazione e crescita. Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli studenti,

destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come

veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura critica e

attiva del reale, una possibilità in più di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed

emotiva, di sé.
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Centro sportivo scolastico

Dall’anno scolastico 2010-2011 è stato istituito il centro sportivo scolastico. E’ noto che le

attività fisiche e sportive scolastiche costituiscono uno strumento prezioso ed

indispensabile per la crescita integrale dei giovani, particolarmente ai fini del

potenziamento dei processi di integrazione, socializzazione e consolidamento del senso

civico. In ragione di tale riconoscimento valoriale, il MIUR ha diramato con C.M. del

4/8/2009 le linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva, istituendo i

Centri Sportivi Scolastici, da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola,

finalizzata alla riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica. I docenti di scienze motorie

della scuola secondaria di primo grado “Vittoria Colonna” di Vittoria hanno pertanto

predisposto un progetto il cui punto di forza è la scelta di obiettivi, contenuti e attività

coerenti con il Progetto Nazionale e strutturati a misura di ogni alunno. Le finalità del

progetto sono le seguenti:

- assicurare lo svolgimento di varie attività motorie e sportive ai fini della promozione della

scuola come centro di aggregazione culturale, sociale e civile del territorio;

- perseguire il miglioramento psico-fisico e delle relazioni sociali di tutti gli studenti;

- proporre a tutti gli studenti, compresi gli alunni diversamente abili, le attività di

avviamento alla pratica sportiva (Giochi Sportivi Studenteschi) quale momento di

esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di interiorizzazione dei valori dello

sport, e di piena integrazione dei ragazzini diversamente. Le attività proposte dal

Centro Sportivo Scolastico della nostra scuola sono le seguenti: PALLAVOLO due

incontri settimanali di due ore ATLETICA LEGGERA due incontri settimanali di due ore

Il progetto rappresenta un supporto alle attività motorie curricolari e promuove la cultura

dello sport come occasione di crescita formativa della persona.
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GIOCO SPORT

Scuola primaria

Per l’anno scolastico 2016-2017 la nostra istituzione ha aderito al progetto

‟ Sport di classe ” promosso dal MIUR e dal CONI con il sostegno del

Comitato italiano paraolimpico e di diverse regioni ed enti locali.

Il progetto prevede l’insegnamento dell’educazione fisica per tutti gli alunni

della scuola primaria per due ore settimanali impartite dal docente curriculare

con l’affiancamento di un tutor laureato in scienze motorie.

L’obiettivo è la valorizzazione dell’ Educ. Fisica e sportiva per le sue valenze

trasversali e per la promozione di stili di vita corrette e salutari, per favorire lo

star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in

armonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali ( DM 16/11/ 2012

n.°254.)
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Per l’anno scolastico 2017-2018 la nostra istituzione 

prevede di aderire al progetto ‟ Sport di classe  ” promosso 

dal MIUR e dal CONI con il sostegno del Comitato italiano 

paraolimpico e di diverse regioni ed enti locali.

Progetto “Gioco Sport”
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ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTRAVERSO I PROGETTI 

Al fine di suscitare interesse e motivazione, in modo da

prevenire il disagio scolastico, senza trascurare di valorizzare le

eccellenze, saranno realizzati dei progetti atti ad arricchire il

normale curricolo e renderlo più aderente alle esigenze del

territorio in cui la scuola opera. I progetti sono realizzati in modo

da:

• porsi all’interno del percorso formativo che la scuola offre;

• coinvolgere tutto il Consiglio di classe nelle attività;

• curare la ricaduta didattica e formativa nella classe. Ogni

singolo Consiglio di classe rimane libero nella scelta dei

contenuti e degli obiettivi specifici, che saranno definiti in base

alle situazioni emergenti nelle singole classi.
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Pratica strumentale Area delle lingue e dei linguaggi

•Recupero e potenziamento Matematica/Lettere (area a

rischio)

• Lingua inglese - francese PTOF 2016/2017 – 2017/2018-

2018/2019 (Cambridge per la lingua inglese)

• Teatro Cinema e Musica

• Informatica 

• Arte 

• Tecnologia - Informatica Area delle Educazioni 

• Attività sportiva 

• Educazione alla Legalità 

• Educazione alla Cittadinanza e Costituzione 

• Educazione stradale 

• Educazione alla Salute 

• Educazione Alimentare 

• Educazione all’Affettività 

• Educazione all’Ambiente ed Ecologia
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•Verifiche e Valutazione

•I criteri e le forme di Valutazione

•Modalità di valutazione degli apprendimenti

•Valutazione degli apprendimenti

•Valutazione del comportamento –

• Valutazione delle competenze - Certificazione delle competenze

•Valutazione quadrimestrale

•Piano per l’inclusività

•Il piano annuale per l’inclusione

•Il ruolo delle famiglie nell’inclusione

•Che cosa fare?

•Valorizzazione delle diversità

•La settimana dell’inclusione

•Continuità e orientamento -Orientamento

•Viaggi di istruzione – Visite guidate e viaggi d’istruzione

•Cittadinanza e Costituzione

•I Percorsi di legalità – Educazione..

III Sezione
(per i tre ordini di scuola)



VERIFICHE E VALUTAZIONE

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

• Costituiscono il momento di conferma del percorso didattico
previsto.

• Vengono effettuate attraverso varie modalità esecutive, per
campi di esperienza, per disciplina o interdisciplina e
accertano i livelli di abilità e competenza raggiunti dagli
alunni.

• Esiste una stretta relazione tra gli obiettivi didattici
programmati e le conseguenti relative prove proposte.

• Una valutazione organica e completa richiede l’uso di più
strumenti e non può essere affidata a prove monotipo;
indiscutibili, in ogni caso, i vantaggi dell’uso di prove
oggettive.
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I Criteri e le forme di valutazione

• 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

 Valutazione formativa in itinere

 Valutazione sommativa finale
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 Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di 

forza e aspetti problematici nel livello di preparazione degli alunni prima 
della elaborazione della programmazione annuale del percorso di 
insegnamento. Prevede l’osservazione sistematica e la somministrazione 
di prove d’ingresso.

 Valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul 

processo di apprendimento degli alunni, così da attivare in tempo reale 
eventuali correzioni nel percorso programmato e interventi 
individualizzati.

 Valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati 

conseguiti al termine dell’attività didattica.

 La valutazione finale tiene conto anche dei seguenti elementi: 
 Livelli di partenza

 Progressi compiuti

 Impegno, interessi dimostrati, attitudini evidenziate
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Modalità di valutazione degli apprendimenti

La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche 
di diverso tipo. Gli strumenti valutativi utilizzati sono:

 Prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, 
completamenti e corrispondenze). 

(Sono le uniche prove che consentono un apprezzamento di tipo oggettivo 
sulla base di criteri definiti preventivamente stabiliti).

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

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

 Griglie di valutazione disciplinari 

 Griglie di valutazione per campi di esperienza

La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Si configura come raccolta periodica e sistematica di informazioni sullo stato e 
sui progressi degli alunni all’interno del processo di formazione.

Criteri essenziali:
• Finalità formativa

• Validità, attendibilità, accuratezza, trasparenza, equità

• Coerenza con gli obiettivi di apprendimento

• Considerazione sia dei processi di apprendimento che dei rispettivi esiti

• Valenza informativa.

• Come avviene:
• Con verifiche periodiche in sede di classe

• Con appositi consigli di classe

• In sede collegiale, con la condivisione dei criteri adottati.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Legge di conversione n.169 /2008 
• Le espressioni valutative sono riportate con voti numerici 

espressi in decimi.

• Autonomamente i docenti possono  accompagnare tale 
valutazione da giudizi sintetici o analitici.

• In sede di valutazione intermedia e finale la votazione 
espressa in decimi viene accompagnata da una illustrazione 
relativa al livello globale di maturazione raggiunto 
dall’alunno

64



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.
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Criteri di valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria
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Indicatori Voto: Ottimo Voto: Distinto Voto: Buono Voto: Sufficiente Voto: Non 
Sufficiente

Rispetto delle 
Regole

Rispetta 
consapevolmente 
tutte le regole della 
convivenza scolastica 
ed è di riferimento 
per la loro 
applicazione.
Utilizza con 
responsabilità gli 
strumenti didattici 
propri e collettivi.
Rispetta gli ambienti 
scolastici ed 
extrascolastici e 
collabora al 
mantenimento del 
loro decoro.

Rispetta 
costantemente le 
regole delle 
convivenza 
scolastica.
Ha cura del materiale 
proprio e altrui;
rispetta gli ambienti 
interni ed esterni 
all’edificio scolastico.

Conosce e rispetta 
complessivamente le 
regole della 
convivenza 
democratica.
Ha cura discontinua 
del materiale proprio 
e altrui, rispetta 
quasi sempre 
l’ambiente scolastico.

Conosce con superficialità 
le regole di convivenza;
Mantiene un 
comportamento non 
sempre corretto con 
episodi di mancato 
rispetto del regolamento 
scolastico segnalati da 
richiami scritti.

Comportamento 
scorretto e 
irrispettoso con 
continue e gravi
violazioni del 
regolamento 
scolastico, 
segnalati da 
ripetuti richiami 
scritti e 
convocazione 
dei genitori.
Utilizza in 
maniera 
irresponsabile i 
materiali e le 
strutture della 
scuola.

Relazionalità Instaura rapporti 
sempre corretti e 
rispettosi con i 
compagni, con i 
docenti, con il 
personale della 
scuola.
Collabora in modo 
costruttivo nella 
classe e in gruppo in 
vista  del 
conseguimento di 
obiettivi comuni.

Instaura rapporti 
corretti con tutte le 
componenti 
scolastiche.
Propositivo 
all’interno della 
classe è disponibile 
alla collaborazione 
con i compagni e 
insegnanti.

Instaura relazioni 
generalmente 
corrette e 
collaborative con 
compagni e 
insegnanti.

Frequentemente instaura 
rapporti non corretti con 
compagni e insegnanti.
Incontra difficoltà nel 
gestire i conflitti e nel 
confronto con le esigenze 
dei compagni.

Relazioni 
scorrette e non 
costruttive in 
ogni contesto.



Partecipazione 
al dialogo 
educativo

Partecipazione 
attiva e costruttiva 
all’interno della 
classe, con 
atteggiamenti 
maturi e 
responsabili.

Interesse e 
partecipazione 
attiva alle proposte 
didattiche.
Frequenza regolare.

Interesse, 
attenzione e 
partecipazione 
generalmente attiva.

Partecipazione
discontinua e 
superficiale al 
dialogo educativo; 
interesse selettivo.

Rifiuta le proposte 
degli insegnanti, non 
partecipa alle 
attività, attua 
comportamenti di 
disturbo.

Impegno Assolvimento 
assiduo e costante 
degli impegni di 
studio a casa e a 
scuola.
Svolgimento 
autonomo e 
approfondito delle 
consegne.

Impegno costante e 
regolare 
svolgimento delle 
consegne e degli 
impegni di studio a 
casa e a scuola.

Adeguato impegno 
nell’assolvimento 
dei propri doveri 
scolastici.

Impegno scarso, 
incostante e sempre 
su sollecitazione.
Saltuario
svolgimento delle 
consegne.

Mancato 
adempimento delle 
consegne e degli 
impegni di studio a 
casa e a scuola.
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

• La valutazione delle competenze avviene attraverso:

• Compito di realtà

• Osservazione sistematica

• Griglia di osservazione

• Conversazione guidata strutturata e semi strutturata

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

• La certificazione finale è prevista al termine della scuola primaria e

secondaria di I grado.

• Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e

valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione,

attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale.
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VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE

Il collegio docente della scuola primaria in data 5-09-2017 e il

collegio docente della scuola secondaria di 1° grado in data ...

deliberano per la suddivisione dell’a.s. in quadrimestre: si ha una

prima valutazione a fine gennaio con la visione della scheda di

valutazione da parte dei genitori.

Una seconda valutazione si ha a giugno con la visione della

scheda di valutazione on line.

Si effettuano, per la scuola primaria, ogni bimestre, colloqui con i

genitori.
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Il nostro Istituto, in accordo con la normativa vigente, si propone il fine di
assicurare ad ogni bambino e bambina il diritto all’istruzione e all’educazione,
assumendosi il compito di evitare che le diversità si trasformino in
disuguaglianze. Ogni bambino è accolto, è considerato detentore di una
precisa identità personale, socio – culturale e conseguentemente valoriale, da
conoscere e valorizzare. La scuola cerca di rispondere agli alunni come
persone, riconsiderando la sua organizzazione e l’offerta curricolare e
ritenendo la diversità non un ostacolo, bensì una risorsa.

L’Istituto, nel rispetto della L. 104/’92 e decreti successivi; della L. 170/2010 e
recependo la D. M. 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”, la C.M. n. 8/2013 e la nota ministeriale 27 giugno 2013 e del 22
novembre 2013, la L107/2015 e decreti attuativi, redige IL PIANO ANNUALE
PER L’INCLUSIONE per poter realizzare la “scuola di tutti e di ciascuno”, così
come sottolineano le Indicazioni nazionali per il curricolo 2012.



IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI)

Il PAI è parte sostanziale del Nostro PTOF ed è inteso non come un ulteriore
adempimento burocratico, ma come un momento di riflessione della nostra comunità
educante per favorire la crescita della qualità dell’offerta formativa e realizzare la
cultura dell’inclusione. Esso

 Rappresenta lo strumento per la progettazione dell’offerta formativa in senso
inclusivo

 costituisce il concreto impegno programmatico del nostro Istituto per l’inclusione,
basato su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di
miglioramento, da perseguire negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle
relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

L’intervento dei docenti mirerà:

 ad abbattere le barriere e a rinforzare i facilitatori per l’apprendimento,

 a promuovere la partecipazione di tutti, tenendo conto delle diverse
caratteristiche sociali, biologiche, culturali di ognuno.

Particolare attenzione viene posta agli alunni che manifestano Bisogni Educativi
Speciali (BES), progettando azioni specifiche ad essi dedicate, in una logica di sviluppo
e di continuità formativa coerente e funzionale.



Disabilità

(L. 104/92 art. 3 c. 1,c. 3)

•Psicofisico

•Sensoriale

•Motorio

•Autismo

Disturbi Specifici dello 
Sviluppo (DSA)

L. 170/2010

•Disturbi specifici del 
linguaggio

•Disturbo della coordinazione 
motoria

•Disprassia

•Disturbo  non verbale

•ADHD

•Dislessia,  Discalculia, 
Disgrafia, Disortografia

•Funzionamento cognitivo 
limite

•DOP (oppositivo –
provocatorio)

Svantaggio 

(C. M. n.8/2013 e 
successive disposizioni)

•socioeconomico

•Linguistico (Stranieri non 
alfabetizzati)

•Culturale

•Disagio comportamentale/ 
relazionale

•Altre difficoltà (malattie, 
traumi, dipendenze…)

LE AREE BES: 
3 SUB AREE 

Oggi assistiamo a un cambiamento culturale realizzatosi attraverso approcci teorici e normativi e nuove prassi di lavoro
educativo-didattiche. Con la diffusione a livello europeo dell’ICF (International classification of functioning, OMS, 2002), la
persona è vista nella sua totalità e “il funzionamento di un individuo è un’ interazione o una relazione complessa fra le
condizioni di salute e i fattori contestuali (cioè i fattori ambientali e personali)”. Di conseguenza, agire sui contesti, rendendoli
favorevoli ai bisogni specifici dei singoli, significa offrire ad ognuno la possibilità di esprimere al meglio le proprie risorse e
potenzialità, al di là delle specifiche difficoltà.
Al riguardo il Decreto attuativo della L.107/2015 n. 66/2017 sull’Inclusione stabilisce che, successivamente all’individuazione
della condizione di disabilità, venga redatto da parte dell’Unità di valutazione multidisciplinare, un profilo di funzionamento
secondo i criteri del modello bio – psico – sociale come suddetto. Il profilo di funzionamento sostituirà in futuro la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico funzionale e sarà documento essenziale per l’elaborazione del PEI e del Progetto individuale
dell’alunno.



BES
• DISABILITA’ L.104/’92

• Certificazione rilasciata 
dall’Asp

Disturbi evolutivi 
specifici

• Documentazione clinica 
presentata dalla 
famiglia e 
considerazioni 
pedagogiche didattiche 
verbalizzate dal 
consiglio di classe o 
team docenti.

Svantaggio

• Segnalazione sulla base 
di elementi oggettivi 
(es. segnalazione dei 
servizi sociali) e/o 
considerazioni 
pedagogiche e 
didattiche verbalizzate 
dal consiglio di classe o 
dal team docenti

COME SI INDIVIDUANO

B

E

S



CHI FA COSA

DISABILITA’ L.104/92

DF 

Redatto dall’équipe 
multidisciplinare

PDF 

Redatto dai Consigli di 
Classe, famiglie, operatori 
ASP e Territorio

PEI

Redatto dal GLHO, équipe 
multidisciplinare

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

PDP

Redatto dai Consigli di 
Classe o Team dei 

docenti in presenza di 
certificazione sanitaria

SVANTAGGIO

PDP

Redatto dai Consigli di 
Classe o Team dei 

docenti in assenza di 
certificazione 

sanitaria

A
Z
I
O
N
I

D
I
D
A
T
T
I
C
A

I
N
C
L
U
S
I
V
A

Tutti hanno diritto ad una didattica individualizzata e personalizzata



Il primo momento della storia inclusiva degli alunni con BES legati a «Svantaggio», diversi dalle disabilità certificate o dai DSA, 
parte dal riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata, da parte del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione 
tecnica (D. M. 27/12/2012). Ci si avvale, anche per questi alunni, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
previste dalla L. 170/2010 (D.M. 5669/2011). Strumento privilegiato è il PDP, che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP può avere carattere 
temporaneo e transitorio, in quanto « ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali».

Attraverso il Piano didattico personalizzato si pianifica un’azione formativa, pensata e redatta in relazione ai bisogni specifici di 
apprendimento dell’alunno,  condivisa con l’intero team docenti, con la famiglia, l’Istituzione scolastica e l’Istituzione socio
sanitaria (quando esiste una certificazione ed eventuale relazione clinica).

Tale azione si esplicita attraverso un progetto soggetto a flessibilità in itinere.

Esso deve contenere i seguenti punti:

•Dati anagrafici dell’alunno;

•Profilo didattico dell’alunno;

•Livello degli obiettivi: adattamento degli obiettivi curriculari;

•Attività didattiche individualizzate e personalizzate;

•Strumenti compensativi e misure dispensative adottate;

•Forme di verifica e valutazione personalizzate;

•Patto con la famiglia.

Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti del Cdc/Team docenti e dalla famiglia. La sottoscrizione del PDP mette in 
evidenza la corresponsabilità nel percorso educativo dei seguenti soggetti:

• Il Dirigente, in qualità di garante dell’applicazione della normativa;

• I Docenti (tutti), quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione degli

apprendimenti;

• La famiglia, come corresponsabile della stesura e dell’applicazione del PDP.

Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP, la scuola deve acquisirne agli atti la firma per presa visione. Il PDP 
deve essere accompagnato dal modulo dell'autorizzazione/ non autorizzazione della famiglia, firmato da entrambi i genitori.
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Protocollo di accoglienza e intervento con alunni DSA

Il genitore dell’alunno con DSA consegnerà la documentazione 

all’ufficio di direzione. Si darà così avvio alla procedura per la 

stesura del PDP.



SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI INCLUSIONE

 GLI ALUNNI
A tutti gli studenti in difficoltà è esteso il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamando espressamente i principi 
enunciati dalla Legge 53/2003
 LE FAMIGLIE
La famiglia dell’alunno:
- fornisce notizie sul bambino e autorizza la scuola al trattamento dei dati
- gestisce con la scuola le situazioni critiche
- condivide con la scuola il processo di apprendimento del bambino
- compartecipa alla costruzione e alla realizzazione del PEI/PDP
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico è il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione scolastica. A tal fine egli:
-procede all’assegnazione dei docenti curricolari e di sostegno;
-cerca di assicurare la continuità;
-individua risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione;
-attiva azioni in collaborazione con Enti e Associazioni;
-dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, strategie efficaci e condivise
 Funzioni Strumentali
collaborano con il Dirigente Scolastico, raccordano le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, enti territoriali), attuano il monitoraggio 
dei progetti, rendicontano al Collegio dei Docenti.
 Funzione Strumentale “Inclusione”(area 3 settore speciale)
Partecipa attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione. Coordina i passaggi di contatto/informazione 
Scuola /Famiglia/ Servizi. Collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o PDP); informa circa le nuove disposizioni 
di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale e inclusiva.
 TEAM DOCENTI
Gli insegnanti devono essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni e valorizzarle come
arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.
I Docenti di classe si adoperano:
-alla tempestiva e accurata stesura del PDP e del PEI in collaborazione col docente di sostegno
- al coordinamento delle attività didattiche
- alla preparazione dei materiali e a quanto possa consentire all'alunno con BES, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la

piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.
Ogni docente del Consiglio di classe e del consiglio di Interclasse e Intersezione è corresponsabile del PDP; ciò significa che il
PDP è il risultato di una progettualità condivisa a livello di classe.



❖ DOCENTI ASSEGNATI ALLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”
LEGGE 104 DEL 1992, art.13. comma 6.
Questo significa che:
· l’inclusione dell’alunno con disabilità è compito di tutti i docenti e della comunità scolastica nel suo insieme;
· l’insegnante di sostegno non è assegnato esclusivamente all’alunno con disabilità, ma a tutta la classe;
· l’insegnante di sostegno opera in parità con gli insegnanti di classe: la gestione dell’azione didattica, nei suoi momenti di
programmazione, conduzione e verifica, è pertanto di natura collegiale.

 GRUPPO G.L.I.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’Inclusività e svolge le seguenti funzioni:
-rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola;
- raccolta della documentazione entro le date stabilite;
-aggiornamento continuo delle problematiche emerse a scuola e nei vari plessi;
- proposta di attrezzature e ausili informatici;
- focus/confronto sui casi; 
-consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai consigli di classe /team docenti sulla base delle effettive esigenze;
-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

 COLLABORATORI SCOLASTICI
Prestano ausilio materiale agli studenti con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché di sorveglianza in ambiente scolastico. Possono avere la mansione di assistenti di base solo se in 
possesso di qualifiche specifiche. 

 PERSONALE DI SEGRETERIA
Collabora con gli insegnanti nella gestione dei documenti e nelle pratiche relative all’area alunni con B.E.S.

 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE e OPERATORI IGIENICO - SANITARI
Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo
con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; dà il proprio contributo alla
continuità nei percorsi didattici. Gli operatori igienico – sanitari assistono i diversamente abili anche nell’uso dei servizi igienici.



IL RUOLO DELLE FAMIGLIE 

NELL’INCLUSIONE

I genitori costituiscono, insieme a tutti gli operatori

presenti a vario titolo nell’Istituzione Scolastica, una

risorsa indispensabile nella realizzazione dell’effettiva

inclusione degli alunni diversamente abili e con Bisogni

Educativi speciali attraverso la costruzione di rapporti di

collaborazione con l’ambiente scuola per organizzare,

potenziare e/o migliorare percorsi formativi adeguati ai

bisogni del bambino, soprattutto per garantirgli il pieno

esercizio del diritto allo studio.
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CHE COSA FARE?

DISABILITA’

DISTURBI EVOLUTIVI 
DELLO SVILUPPO

SVANTAGGIO

• Insegnante  di sostegno in contitolarità e 
corresponsabilità con i docenti 
curricolari

• Strategie educative  e didattiche
• Percorsi  differenziati in tutte o alcune 

discipline o semplificati

• Team  docenti 
• Percorsi  individualizzati e personalizzati
• Strategie educative  e didattiche
• Strumenti compensative e  dispensativi
• Valutazione personalizzate

Le azioni educativo – didattiche devono realizzare una DIDATTICA INCLUSIVA



Metodologie didattiche                                         Didattica Inclusiva

DISABILITA’

DISTURBI EVOLUTIVI 
DELLO SVILUPPO

SVANTAGGIO

 Apprendimento Cooperativo

 Tutoring

 Apprendimento Significativo

 Didattica dell’Accoglienza

 Didattica  Metacognitiva

 Didattica  Meta – emotiva

 Didattica  Laboratoriale

 Didattica  per problemi reali

 Rinforzo  positivo

Metodologie didattiche



Strategie educative e didattiche                              Didattica Inclusiva

DISABILITA’

DISTURBI EVOLUTIVI 
DELLO SVILUPPO

SVANTAGGIO

 Attività  in piccoli gruppi

 Tutoraggio  tra pari

 Lavoro sul metodo di studio

 Valorizzazione dei  linguaggi comunicativi  

diversi dal codice scritto

 Usare tecniche multisensoriali

 Utilizzo di organizzatori  grafici  della 

conoscenza  (schemi, mappe, tabelle…)

 Uso degli anticipatori

 Suddivisione di un compito in sotto-obiettivi

 Semplificazione e Facilitazione del testo

 Uso delle  Nuove Tecnologie  per i processi 

di lettura, scrittura, calcolo e rielaborazione

Allegato Piano annuale 

inclusione

file:///C:/Users/utente/Desktop/Allegati del PTOF 2016-'19/Piano annuale inclusione.pptx
file:///C:/Users/utente/Desktop/Allegati del PTOF 2016-'19/Piano annuale inclusione.pptx
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Valorizzazione della Diversità

Il nostro Istituto stipula accordi e protocolli d’Intesa con Enti e Associazioni presenti nel territorio al fine di conoscere

e valorizzare l’identità personale e socio – culturale dei propri alunni. (pantha REI)

La nostra Scuola, in collaborazione con l’Associazione Proxima, accoglie un gruppo di bambini rumeni che non ha

mai frequentato la scuola. Gli alunni sono di diversa età e abbracciano, quindi, i tre ordini di scuola.

Fasi del progetto:

• Accoglienza

• Laboratorio verticale di prima alfabetizzazione linguistica.

• Graduale inserimento nel contesto classe di appartenenza.

Proprio perché i docenti sono attenti alle varie problematiche che scaturiscono dall’incontro di identità plurime e

propensi conseguentemente ad un’adeguata formazione, l’ Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.) ha certificato la

nostra Istituzione scolastica quale «Scuola Amica della Dislessia»

Nell’Istituto è operante il C.T.R.H. (Centro Territoriale e Risorse per l’Handicap) un centro di documentazione,

servizi e risorse a sostegno dell’inclusione. Nel laboratorio polivalente gli alunni vengono coinvolti nelle seguenti

attività:

espressione corporea e ritmica

Psicomotricità

Uso creativo di materiali vari
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La nostra Istituzione scolastica si impegna a sensibilizzare

l’Utenza alla tematica dell’Inclusione, sottolineando che

«Ciascuno, unico e diverso» può pienamente realizzarsi,

andando oltre i «propri limiti».

La prima settimana di dicembre sarà dedicata all’Inclusione:

-Mostra dei prodotti grafo – pittorici, realizzati dagli alunni in

gruppi eterogenei durante il progetto di sperimentazione

metodologico – didattica «Coro delle Mani Bianche»;

-Esibizione del Coro delle Mani Bianche con il Coro Athor

-La presenza dell’artista Simona Atzori

La settimana dell’Inclusione
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Continuità ed orientamento

Scuola dell’infanzia – primaria:  

•Incontri  e attività didattiche tra gli alunni di terza sezione e le classi prime; 

• Incontri con i docenti delle classi quinte.

Scuola primaria – secondaria di I grado:

• Riunioni con i genitori delle classi quinte, per presentare finalità, obiettivi ed 

organizzazione della scuola Secondaria di I grado;

• Visite degli alunni delle classi quinte alle strutture scolastiche, nel corso 

dell’anno, allo scopo di prendere contatto con gli ambienti e con le attività che 

vi si svolgono;

• Coinvolgimento degli alunni delle classi terminali della scuola elementare in 

attività significative, di didattica incrociata; 

• Organizzazione di attività di accoglienza per presentare agli alunni della 

scuola elementare l’Offerta formativa della nostra scuola.

• Open day.
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Orientamento 

La scuola è consapevole che l'orientamento: 

• non è delegabile ad estranei al processo educativo, 

• non è relegabile ad un solo momento, 

• fa carico a tutti i docenti, 

• è un'azione che richiede programmazione, coordinamento e coerenza 

da parte dei docenti. 

Pertanto, cerca di rispondere nel triennio alla sua funzione orientativa: 

• facendo acquisire agli alunni i prerequisiti per effettuare scelte 

consapevoli (decodificare messaggi scritti e orali, cooperare, leggere 

ed interpretare tabelle e grafici, relazionare …), attraverso lo studio 

delle varie discipline; 

• organizzando l'ambiente entro cui agisce l'allievo;

• creando occasioni di scelta e facendole sperimentare, anche con la 

collaborazione delle strutture presenti nel territorio;

• fornendo strumenti e modelli;

• sottoponendo ad analisi e riflessione le scelte fatte dall'alunno;



87

Gli insegnanti accompagnano l'alunno nel suo processo di orientamento,

aiutandolo a definire la propria identità, le motivazioni, gli interessi, le attitudini,

ad individuare i punti di forza e di debolezza, ad elaborare un progetto di vita,

scegliendo i comportamenti necessari per raggiungere gli obiettivi. Essi lo

mettono nelle condizioni di comprendere la situazione propria e dell'ambiente in

cui vive e quella futura in cui dovrà inserirsi. A tal fine si propongono i seguenti

interventi, i cui destinatari sono tutti gli alunni delle terze classi della scuola

media:

• In ambito scolastico: presentazione di brani antologici e discussioni, al fine di

favorire la conoscenza di sé, del territorio e del mondo del lavoro, test per

scoprire le proprie inclinazioni; analisi degli sbocchi dopo la scuola

dell’obbligo (apprendistato, formazione professionale, istruzione secondaria),

incontri con esperti sia per gli alunni sia per i genitori, conferenze specifiche

per presentare i vari istituti superiori, incontri con i rappresentanti del mondo

del lavoro provinciale

• In ambito extrascolastico: programmazione ed attuazione di visite a scuole

secondarie di secondo grado e ad aziende e realtà produttive locali.

• Open day: giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa da parte

dei diversi Istituti di Scuola Secondaria di Secondo grado agli alunni e ai

genitori interessati



VIAGGI D’ISTRUZIONE

I viaggi d’istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate si collocano nella

programmazione didattica, prevedono finalità ed obiettivi e mirano ad arricchire le

conoscenze e le esperienze dell’alunno, costituiscono pertanto occasioni di

socializzazione e svago, ma soprattutto si connotano come momenti di forte

valenza educativa.

Tali esperienze devono prevedere il coinvolgimento della totalità della

classe,specialmente degli alunni in situazione di svantaggio per i quali l’uscita può

rappresentare un’opportunità stimolante ed arricchente nel personale bagaglio

esperienziale.

I docenti hanno il compito di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della

partecipazione di tutti gli alunni all’attività programmata e della relativa ricaduta

didattica.

Qualora i genitori però non ritenessero opportuna la partecipazione alle visite

guidate del proprio figlio, sottoscriveranno preventivamente l’apposita modulistica

per la mancata adesione.

Il viaggio d’istruzione che coinvolge alunni e docenti delle classi quarte e quinte

hanno,per la scuola primaria, la durata di un’intera giornata, pertanto gli alunni

usufruiscono di un maggiore tempo scuola. Non è previsto riposo compensativo per

gli alunni.
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VISITE GUIDATE -VIAGGI DI ISTRUZIONE

(scuola secondaria di I grado)

Per ogni visita guidata e viaggio di istruzione saranno

verificati, dai verbali dei C.d.C, le mete, gli

accompagnatori, gli eventuali supplenti e il numero

degli alunni che deve essere di almeno i 2/3. Le visite

guidate della durata di un giorno saranno rivolte agli

alunni delle prime e seconde. I viaggi di istruzione

della durata di più di due giorni saranno rivolte agli

alunni delle terze.



Cittadinanza e Costituzione

• È un insegnamento da impartire nell’ambito del monte ore delle aree storico-
geografiche e storico-sociale e prevede iniziative anche nella Scuola dell’Infanzia.

Direttiva ministeriale 16 ottobre 2006, prot. n 5843/A3

Finalità

Consolidare l’opportunità della Scuola di aprirsi al mondo esterno, in una

logica di comunità educante all’interno della quale gli alunni siano soggetti

centrali dell’educazione e dell’istruzione

Ogni scuola deve assumere l’impegno e la responsabilità

dell’apprendimento di ciascun alunno e informare il suo operato alle

regole della trasparenza, della partecipazione e del rispetto dei

singoli per sviluppare o rafforzare in ognuno dei suoi attori – dal

dirigente scolastico al personale amministrativo, dai docenti agli alunni e

alle loro famiglie- il senso di appartenenza.
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Per vivere la legalità a scuola è necessaria la concorrenza di più elementi: 

La condivisione delle regole

La partecipazione alle scelte e alle decisioni

La conoscenza e condivisione della strada da percorrere e degli strumenti da 

utilizzare.

La scuola aperta al mondo, e in interazione costante con la famiglia e con tutti i

soggetti del territorio, diventa luogo di incontro e di scambio, di relazioni e di

occasioni.

La costruzione di sinergie di azione fra attività curricolari ed attività

extracurricolari, la costruzione di percorsi di conoscenza finalizzati a favorire

l’acquisizione di strumenti autonomi di giudizio e l’interiorizzazione dei valori di

democrazia, di cooperazione, di pace, sono alcuni tra gli obiettivi che la scuola

persegue.

Per contrastare il disagio, l’emarginazione, l’esclusione, per rimuovere le

situazioni a rischio, l’impegno interistituzionale deve essere orientato a

spezzare le maglie di quella “ragnatela” di omertà e di ignoranza dalle quali

l’illegalità trae la sua linfa.
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Educazione ….

• La nostra istituzione promuove incontri con gli

alunni e i genitori per una maggiore

sensibilizzazione verso varie tematiche

( Ambientale, salute, stradale, legalità… )
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IV SEZIONE

•I nostri laboratori

•La Biblioteca

•L’archivio storico documentale- Il laboratorio di ricerca storica

•La tecnologia a scuola

•Eventi singolari: L’ accoglienza- La Festa di fine anno 

•Annullo Filatelico

•Iniziative: La Festa dei nonni

•Il Natale

•La Tavola di San Giuseppe

•Iniziative per la fine dell’anno scolastico

•Cinema a Scuola

•Progetto musicale

•Incontri con diverse tematiche(ambientale-salute-stradale…)

•C.T.R.H.
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 Multimediale

 Scientifico

 Animazione alla lettura                                           Comitini Gaetana              

 Musicale                                                                                  Spina Cinzia

 Ricerca storica                                                                       

Ins. responsabile
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•RAPPRESENTANO un momento centrale del progetto
didattico e formativo in quanto garantiscono l’espletamento
della formazione personalizzata e il potenziamento
dell’offerta formativa.

•SI SVOLGONO nell’ambito della quota oraria obbligatoria e
nell’ambito della quota opzionale per le classi successive alla
prima.

•SI REALIZZANO con alunni della stessa classe o con
gruppi di alunni di classi parallele in base alle esigenze
individuali e collettive e a determinati progetti.
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La consultazione dei testi 

viene guidata dalla docente comunale.

CONCORSI 

ANNUALMENTE BANDITI

Poesia “Nicholas Green”

“Il superlettore”

“Il mio poster”

Contiene un numero complessivo di 3500 volumi
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L’archivio, intitolato alla giornalista Maria Grazia Cutuli, custodisce un’ampia

documentazione didattica e socio-culturale, precedente e successiva

all’istituzione del Circolo. Il materiale cartaceo, accuratamente catalogato in

ordine cronologico e argomentativo, offre ricche testimonianze dei periodi

storici che vanno dal Regno d’Italia alle guerre mondiali ed alla Repubblica,

dai piani di alfabetizzazione per il meridione (applicati negli anni venti) alla

preziosa documentazione fotografica rinvenuta tra i registri più antichi.

L’archivio costituisce dunque una risorsa per tutti coloro che intendono

attingere notizie, approfondire argomenti, studiare periodi storici, seguire i

percorsi educativo-didattici riguardanti gli ultimi anni della storia italiana.
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IL LABORATORIO DI RICERCA STORICA

• Rappresenta una grande risorsa dell’ Istituto 
per lo studio: 

• della realtà socio-culturale del passato;

• delle esperienze educativo-didattiche 
pregresse;

• delle tappe scolastiche della storia italiana dal 
1878 in poi.

• È fruibile dalle scolaresche.
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La tecnologia a scuola 

La multimedialità, su cui si basano le attività legate all’informatica, offre innumerevoli
opportunità di attivare abilità e di consolidare capacità legate a diverse discipline
scolastiche e a diversi aspetti dell’apprendimento: testi, immagini fisse, animazioni e
video, suoni e musica, opere enciclopediche e di consultazione, offrono tutte
l’occasione per ritrovare i legami trasversali fra le conoscenze e per accrescere le
competenze personali possedute da ciascun alunno. La LIM, con i suoi strumenti e le
sue prestazioni, può costituire l'elemento centrale per una didattica rivolta ai
diversamente abili. L’utilizzo della LIM in classe e la curiosità degli alunni possono
trasformare la lezione da rigidamente trasmissiva a collaborativa-costruttivista
rielaborando attività e contenuti del curricolo.
Con la partecipazione dell’Istituzione ai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Bando
4992 del 08/08/2009 ,Bando 5685 del 20/04/2011, Bando 7848 del Bando 7848 -
20/06/2011 - FESR (E.1) e il Bando 10621 A-1-Fesr-POR-SICILIA_2012-1246 i
laboratori si sono arricchiti di nuove e più aggiornate tecnologie e soprattutto tutte
le classi sono state dotate di LIM.

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
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La tecnologia a scuola

Tutte le classi della scuola primaria sono dotate di L.I.M.

(lavagna interattiva multimediale) per svolgere le attività in

modo più coinvolgente e in linea con le nuove disposizioni

riguardanti l’adozione dei libri di testo. Inoltre, gli alunni

possono svolgere delle attività con l’uso dei tablet e dei

risponditori (classi quarte e quinte).

Nella scuola secondaria di I grado sono presenti 7 Lim: 1 per

ciascun corso e un laboratorio multimediale.

Ci si propone, nel biennio, di informatizzare la scuola.
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La festa di fine anno

Vengono salutati gli alunni che stanno per 
lasciare la scuola primaria.

L’accoglienza

Si organizza per dare il benvenuto a tutti 
gli alunni e in particolare agli alunni delle 
classi prime.
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Annullo  filatelico con le Poste Italiane per 

il timbro della scuola e le cartoline postali

In collaborazione con le Poste Italiane è stato emanato 

un bando di concorso  e rivolto agli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria e alle prime, seconde e 

terze classi della scuola secondaria di I grado.

Il concorso era mirato alla scelta di tre disegni, uno dei 

quali è stato utilizzato per il timbro dell’Istituto, gli altri 

due per le cartoline postali.

Tutti gli altri disegni saranno oggetto di mostra.



Progetto Filatelia e Scuola
Noi e la Città

27 -10-2017

• Inaugurazione (aula magna dell’Istituto)

• Esibizione dei Gruppi stabili (via Cavour: largo 
antistante l’istituto)

• Visita della scuola – Acquisto cartoline per apporvi lo 
speciale annullo coniato dalle Poste per l’evento.



LA FESTA DEI NONNI

La festa dei nonni nasce nel 2005 e viene

sancita dalla legge n.159 del 31 luglio 2005; si

celebra il 2 ottobre.

Viene così evidenziata l’importanza del ruolo

svolto dai nonni all’interno della famiglia e della

società.

Tutti gli alunni della scuola sono coinvolti nelle

iniziative organizzate per festeggiare i nonni, con

attività diversificate.
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Il Natale

Concerto del Coro Athor, del Coro delle 

Mani bianche e dell’Orchestra della scuola 

secondaria di I grado 

presso la Basilica di San Giovanni Battista
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LA TAVOLA DI SAN GIUSEPPE

Nell’anno scolastico 2008/2009 la nostra scuola ha voluto 
iniziare un percorso di recupero di una tradizione che a 
Vittoria era ormai dimenticata: la TAVOLATA in onore di SAN 
GIUSEPPE, nel segno della fede, della tradizione e della 
solidarietà.

L’iniziativa è stata curata dagli alunni e dai genitori del Circolo, 
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

L’evento, riproposto nell’a.s. 2009/2010, è stato arricchito con 
l’“Orazione di Ringraziamento” presso la chiesa di San 
Giuseppe con una sfilata di cavalli bardati.

Nel rispetto della tradizione l’esperienza verrà ripetuta anche 
negli anni futuri.

Quest’anno la tavolata raggiungerà la sua nona  edizione!
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Iniziative dell’Istituto

A conclusione dell’anno scolastico, tutte le classi 

verranno coinvolte in attività.
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Cinema a Scuola

• La nostra scuola,da diversi anni, in collaborazione con il Cine-
Teatro Golden di Vittoria, ha aderito al progetto che prevede 
tre mattinate cinematografiche per gli alunni.

• Una Cine-card, infatti, consente di assistere alla visione di film 
differenziati per fascia di età.

• I film sono oggetto, sul piano didattico, di analisi e 
approfondimento e offrono, agli alunni, diversi spunti di 
riflessione. 

• Al progetto aderisce la scuola dell’infanzia.

108



Progetto musicale
(scuola primaria)

Le classi prime avvieranno la sperimentazione 
musicale ai sensi del D.M. 8/11.

Tutte le altre classi proseguiranno con la pratica 
musicale.
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IV SEZIONE

 Gruppi rappresentativi
 Coro Athor
 Attività alternativa alla Religione cattolica (primaria)
 L’insegnamento della R.C. nella scuola secondaria di I grado e 

l’insegnamento alternativo
 PROGETTI SPECIALI
 Scuola in Ospedale
 Integrazione scuola-ospedale – linee didattiche
 Scuola senza frontiere (Romania)
 CTRH
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Orchestra

Coro Athor

Coro delle Mani Bianche



…….DEL NOSTRO ISTITUTO

Danza ritmica
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Majorette



IL CORO ATHOR
• Meritevole di particolare nota è il nostro gruppo corale.

Chiunque abbia la possibilità di ascoltarlo rimane ammirato dalle notevoli doti canore 
dei suoi componenti, nonché dalle sue competenze tecniche.

In varie ed importanti occasioni, cittadine ed extracittadine, il coro si è esibito facendo 
parlare di sé. Qualche esempio:

Concerto di beneficenza “Fermarono i Cieli”a Vittoria e ad Enna con il cantautore 
siciliano Mario Incudine, Peppe Servillo e Ambrogio Sparagna. 

Spettacolo al Teatro Comunale in occasione della Pasqua con l’opera in siciliano “Setti 
spighi e setti rosi.

Incisione di alcune tracce nel CD di Mario Incudine “Anime Migranti”, presentato al 
teatro comunale di Vittoria.

“Premio Sicilia 2011”; al Parco della Musica di Roma  con il coro di Pontinia;

“ Vinni cu vinni” al teatro comunale di Vittoria con Mario Incudine, Ambrogio 
Sparagna e il coro di Pontinia, spettacolo per i 150 anni dell’ Unità d’Italia.

“Veni Ventu” progetto di M. Incudine e Walter Sivilotti – Elaborazioni musicali per 
Coro e Orchestra di ragazzi – Direttore Walter Sivilotti
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Il coro Athor
• Concerto “Tutto questo è per te”, inserito nei percorsi di legalità. Ha debuttato il “Coro

delle Mani bianche” diretto dalle inss. Lucia Cannizzaro e Teresa Sipione.

• La nostra scuola ha collaborato con il IV circolo, l’ist. Compr. San Biagio e l’ist.compr.
Sciascia assemblando i quattro cori delle scuole.

• Insieme nel “Concerto delle quattro scuole” 120 bambini diretti dalle inss.Cinzia Spina e
Emanuela Scavone.

• A luglio una rappresentanza del coro si è recata in Croazia.

• “E venne un uomo, anzi due” in occasione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e
di Giovanni Paolo II;

• “Le Ali” per ricordare sempre che la legalità è “un modus vivendi”, con la partecipazione
del maestro Mario Incudine e la presenza straordinaria di Pippo Kaballa.

Ventennale dell’AIFASS  con la partecipazione del maestro Mario Incudine.

Invito al: 

• Teatro Massimo di Palermo con la presenza di Ambrogio Sparagna;

• Festival  Sete Sois Sete Luas in Spagna e in Francia;

• Concerto di fine anno sul tema dell’immigrazione: “Sottomare” con Mario Incudine, 

Alosha e la compagnia Tecnè.

114



• Concerto di Natale “Mettiamoci il cuore”
• Attività legate all’Anniversario della nostra scuola e della 

Costituzione “Scuola in festa” (a.s. 2015-2016)
• Concerti perla fine dell’anno scolastico : Il coro Athor canta Kaballà

( 2016-2017)
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Attività a.s. 2017-2018

Concerto di Natale

Kore di Enna – Parco della musica ( da confermare)

Concerto di fine anno 



Gli alunni che risultano esonerati dall’ insegnamento della 
Religione cattolica, seguiti dall’ins. Laura Burrafato, 

usufruiscono  di attività alternative.
Alla fine dell’anno scolastico, verrà allestita un’interessante 

mostra con tutti i lavori realizzati dagli alunni. 
E’ una bellissima esperienza di intercultura e di diversità 

come arricchimento!

È un servizio attivo da diversi anni.

La scuola primaria è stata l’unica

istituzione in Italia che ha promosso tale

iniziativa quando ha avuto dal MIUR,

nell’organico di diritto, l’attivazione di un

posto docente.
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L’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di I 

grado

E’ proprio di questa disciplina insegnare in modo rigoroso un sapere religioso, che 

attiene anche al mondo dei valori e dei significati e aiutare gli alunni a comprendere 

come la dimensione religiosa e quella culturale, proprie della vita e della storia 

dell’uomo, siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di 

contribuire allo sviluppo delle libertà, della responsabilità, della solidarietà e della 

convivenza democratica. La decisione è libera e responsabile, non è rivolta ai soli 

allievi cattolici, ma a tutti indistintamente perché si occupa della religione cattolica a 

livello oggettivo e culturale, non a livello personale.

Insegnamento alternativo

I genitori che per i loro figli non intendono avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, possono optare per l’AIRC, ossia, l’insegnamento alternativo alla 

religione cattolica, oppure anticipare l’uscita o posticipare l’ingresso, dietro regolare 

richiesta al D. S.



Vengono inoltre svolte attività di animazione alla lettura, di

informatica, di psicomotricità mirata e musicali, con l’ausilio di

docenti curriculari e comunali, assunti dall’Amministrazione

Comunale a tal uopo, al fine di prolungare il tempo scuola.

Con il progetto

“Mi stai a cuore” la scuola 

offre un servizio per garantire il 

diritto allo studio degli alunni 

in degenza.
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Integrazione scuola-ospedale

L’attività delle insegnanti presuppone una stretta collaborazione con l’equipe di operatori coinvolti.

È infatti necessario che tutti gli operatori conoscano e siano aggiornati circa la situazione sanitaria,

sociale psicologica, scolastica di ogni bambino/ragazzo, affinché i risultati possano essere frutto di

un linguaggio, di un sentire e di obiettivi comuni

Linee didattiche

Obiettivo generale della Scuola In Ospedale è assicurare al ragazzo malato la continuità del suo 

sviluppo educativo anche nella fase problematica della malattia, in particolare:

•mantenere,attraverso l’attività scolastica, l’aggancio e la continuità tra la realtà dell’alunno   

ospedalizzato e la realtà esterna;

•imparare a lavorare nel contesto di una lezione individualizzata;

•tenere vivo l’interesse per le attività didattiche;

•ridurre l’ansia spostando l’investimento emotivo dalla malattia ad una visione più globale della vita;

•recuperare l’autonomia e la capacità di organizzare la propria quotidianità;

•favorire l’istaurarsi di un rapporto di collaborazione con gli adulti e le diverse figure professionali;

•facilitare il reinserimento nella classe di appartenenza
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Romania

Il progetto “ Scuola senza frontiere “ è un percorso di approfondimento di

educazione interculturale, effettuato di concerto con il Ministero della Pubblica

Istruzione italiana e con il Ministero della Pubblica Istruzione rumena. Gli alunni

romeni svolgono un’esperienza significativa di conoscenza e di confronto della

cultura romena, allo scopo di non disperdere le loro tradizioni.

Finalità

Sviluppare la cultura del rispetto e la consapevolezza della dignità e del valore

di ogni essere umano, favorendo la consapevolezza di sé, la coscienza di

essere “ altri” rispetto a culture e situazioni diverse.

L’insegnante romena è Alice -________
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Centro Territoriale e risorse per l’Handicap

È un centro di documentazione, servizi e risorse a sostegno

dell’Integrazione.

È operante nella sede del nostro Circolo e rappresenta un servizio per

tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio.
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A tale scopo il Centro si propone di :

realizzare attività di documentazione, promozione, informazione,       

consulenza e formazione nell’area prioritaria dell’integrazione scolastica 

degli alunni diversamente abili;

procedere all’acquisizione di materiale e sussidi, consultabile ed 

utilizzabile in sede o in comodato d’uso.



• Piano di Miglioramento 

• Priorità esplicitate nel PDM - Piano triennale di formazione (allegato)

• Sintesi PDM – Allegato (progetto completo)

• Monitoraggio

• Adeguamento calendario scolastico (collegato al PdM)

• Piano Nazionale Scuola Digitale

• Il Progetto

• Formazione triennale – PNSD (allegato progetto completo)

• Finalità del PTOF

• Autovalutazione di Istituto
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PIANO  DI  MIGLIORAMENTO

Nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) la scuola ha considerato molteplici

punti di forza/debolezza, corrispondenti all’articolazione delle quattro aree

legate agli esiti e alle sette aree di processo.

Il RAV ha fatto emergere alcuni punti di criticità, che costituiscono il punto di

partenza per stabilire le priorità sulle quali apportare azioni di miglioramento.

A tal fine si struttura il Piano di Miglioramento (PdM).

Le priorità individuate sono state selezionate tenendo conto:

•delle linee progettuali del POF;

•della fattibilità in termini di ricaduta positiva degli interventi;

•della coerenza tra priorità e attività conseguenti.
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PRIORITÀ ESPLICITATE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

(PdM) Allegato

Le azioni previste afferiscono alle aree seguenti :

•Innovazione metodologico – didattica : Progettazione didattica per
competenze con l’utilizzo del digitale, in applicazione del PNSD
( Piano Nazionale Scuola Digitale).
• Progettazione di percorsi formativi per l’autoformazione e
formazione dei docenti (Piano triennale di formazione)
•Incentivazione e potenziamento delle competenze in italiano e
matematica, ivi compresi gli alunni starnieri
•La comparazione quadrimestrale dei risultati di verifica sarà effettuata
per italiano, matematica e lingua inglese.
•Svolgimento di attività didattiche di consolidamento della lingua
italiana per gli alunni stranieri
•Potenziamento della cultura dell’inclusione

pdm 2017-18.docx
TAB%20PIANO%20TRIENNALE%20FORMAZIONE.docx
TAB%20PIANO%20TRIENNALE%20FORMAZIONE.docx
TAB%20PIANO%20TRIENNALE%20FORMAZIONE.docx
TAB%20PIANO%20TRIENNALE%20FORMAZIONE.docx
TAB%20PIANO%20TRIENNALE%20FORMAZIONE.docx
TAB%20PIANO%20TRIENNALE%20FORMAZIONE.docx
TAB%20PIANO%20TRIENNALE%20FORMAZIONE.docx
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Attività Obiettivi Indicatori Target atteso

1 Progettazione di percorsi 

formativi per potenziare le 

competenze metodologiche 

dei docenti anche attraverso 

le abilità digitali

Promuovere l’innovazione 

nella didattica

Creazione di un clima 

innovativo

Gradimento delle proposte 

formative

Partecipazione 

all’innovazione

Docenti della scuola 

primaria e secondaria di 1°

grado

2 Analisi delle prove SNV –

INVALSI e rilevazione 

criticità

Rilevare dei punti di criticità 

per ambiti e processi

Incontri dei gruppi di lavoro Docenti della scuola 

primaria e secondaria di 1°

grado (gruppi di lavoro)

3 Somministrazione delle 

prove diagnostiche, in 

itinere, finali 

Predisporre prove di verifica 

coerenti con i percorsi 

progettati

Suscitare interesse negli 

alunni

Progressi registrati dagli 

alunni rispetto alle 

risultanze precedenti

Motivazione ad apprendere

Maggioranza degli alunni

4 Definizione dei bisogni 

degli alunni

Predisporre attività di 

potenziamento 

Progressi registrati dagli 

alunni rispetto alle 

risultanze precedenti

Maggioranza degli alunni

5 Comparazione dei risultati 

raggiunti

Produrre un miglioramento 

delle competenze in italiano 

e matematica

Incentivare un clima 

positivo per le innovazioni

Innalzamento dei livelli 

valutativi

Maggioranza degli alunni

6 Attività didattiche di 

potenziamento

Produrre motivazione negli 

alunni

Predisporre attività 

significative e fattibili

Innalzamento delle 

competenze in italiano e 

matematica

Maggioranza degli alunni

7 Attività didattiche di 

consolidamento della lingua 

italiana per gli alunni 

stranieri 

Coinvolgere gli alunni 

stranieri nel percorso di 

recupero e consolidamento

Proporre attività 

significative e semplificate

Innalzamento delle 

competenze in italiano

Maggioranza degli alunni

Potenziamento delle competenze in italiano e matematica
Obiettivi, indicatori, target attesi definiti per ciascuna attività(progetto 1)
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In proposito, l’Istituto Comprensivo ha messo in atto una progettazione in linea 

con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), afferente, principalmente, alla 

formazione ed autoformazione dei docenti, finalizzato all’applicazione di 

metodologie didattiche innovative.
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Attività Obiettivi Indicatori Target atteso

1 Rilevazione dei bisogni 

nell’ambito dei consigli di 

classe

Formulazione di un 

questionario utile ai 

docenti per la rilevazione 

dei bisogni degli alunni; 

formulazione di un piano 

di lavoro per programmare 

sulla base dei bisogni.

Conoscere nuove 

metodologie per 

individuare percorsi di 

inclusione

I modelli realizzati saranno 

a disposizione dei docenti 

che ne riporteranno gli 

esiti, positivi e negativi. 

Condivisione dei modelli 

anche a lungo termine.

Sviluppo della persona con 

bisogni speciali.

Ricaduta positiva sul 

gruppo classe.

Personale docente

2 Interventi individualizzati 

specializzati

Formulazione di unità di 

apprendimento e percorsi 

relativi a diversi bisogni 

educativi, differenziati e 

calibrati secondo necessità 

individuali.

Diffusione di una didattica 

dell’inclusione.

Valutazione del percorso.

Valutazione degli alunni.

Alunni

3 Valorizzazione delle 

eccellenze

Individuazione di 

particolari propensioni ed 

interessi in determinati 

ambiti.

Potenziare le singole e 

spiccate predisposizioni.

Valutazione Alcuni alunni

Inclusione e differenziazione(DSA-BES-Svantaggio-Alunni diversamente abili-Alunni stranieri) (progetto 2)
Obiettivi, indicatori e target attesi per ciascuna attività
Il Piano di Miglioramento è consultabile e scaricabile presso l’aula multimediale n.38(PdM 2017/18, file sul desktop del server).
Nb: il piano è suscettibile di integrazioni e modifiche, secondo le necessità che si potrebbero presentare in itinere.

Piano di 

miglioramento: 

allegato
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MONITORAGGIO

Nel PdM sono definite:

•le modalità di rilevazione adottate ( incontri periodici, 

schede di rilevazione);

•la frequenza del monitoraggio (informazioni in itinere

sullo stato di avanzamento, a conclusione dei processi

di miglioramento).
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Adeguamento calendario scolastico 

In considerazione della chiusura della scuola in giorni collegati a

particolari ricorrenze,(2 novembre)si adegua il calendario

scolastico recuperando le ore nel seguente modo:

Classi prime: già recuperate per anticipo anno scolastico;

Classi seconde e terze: un rientro pomeridiano in occasione

dell’annullo filatelico;

Classi quarte e quinte e classi della scuola secondaria di i grado

con i viaggi d’istruzione.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L’ Istituzione Scolastica è dotata della figura dell’animatore

digitale e dal team per l’innovazione (tre unità docenti), che

hanno il compito di incentivare l’utilizzo delle tecnologie in

classe e di promuovere le “buone prassi”, consistenti

nell’applicazione del digitale nella didattica.
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IL PROGETTO

L’ Istituto Comprensivo “ Giovanni XXIII-Colonna” con questo

progetto si inserisce nell’attività del Ministero dell’Istruzione,

Università e Ricerca, che promuove la sperimentazione

sull’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti base

dell’informatica attraverso la programmazione (coding), usando

strumenti di facile utilizzo.

Partendo da un’alfabetizzazione digitale, si arriva allo sviluppo del

pensiero computazionale alla base del coding: un processo mentale

per la risoluzione di problemi, che prevede più fasi e una

descrizione chiara di cosa, quando e come fare.
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Il progetto è di durata triennale e prevede:

•L’avvio di una formazione dei docenti

•L’avvio dell’acquisizione della logica di

programmazione per gli alunni

•L’utilizzo delle procedure di coding unplugged

(offline)

•L’utilizzo di strumenti didattici quale la classe virtuale

con l’uso di una piattaforma online.

PNSD: allegato

documenti sc. secondaria\PROGETTO PNSD 2017-2018.docx
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La finalità conclusiva indicata nel PTOF da raggiungere nel triennio si

strutturerà in percorsi progettuali didattici che vedranno l’impegno dei

docenti e di tutto il personale dell’organico dell’autonomia.

Mediante percorsi di formazione, attività didattica innovativa

(problem solving, tutoring, ambienti di apprendimento alternativi, 

organizzazione degli spazi, attività laboratoriali, ampliamento dell’offerta 

formativa) e attività per l’inclusione.

Valutazione

Monitoraggio

I percorsi attivati saranno annualmente sottoposti a verifica e monitoraggio

conclusivo. Di tutti i percorsi delle attività sarà creata la documentazione.

Finalità del PTOF



La qualità del servizio programmato ed erogato dall’istituzione

scolastica viene valutata secondo parametri di efficienza (rapporto

fra mezzi impiegati e risultati ottenuti) e di efficacia (rapporto fra

obiettivi programmati e risultati conseguiti) attraverso le seguenti

fasi:

Qualità attesa

Qualità progettata

Qualità erogata

Qualità percepita

L’autovalutazione ha costituito la base per la predisposizione del 

RAV che in base alle criticità emerse porta alla strutturazione del 

PDM.
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A  conclusione di ciascun anno scolastico 

vengono somministrati ai docenti, ai genitori 

e al personale ATA, questionari 

appositamente predisposti per rilevare i 

punti di forza e di debolezza dell’Istituzione.
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