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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Allocata in zona centrale del paese, ben servita da varie attività commerciali, la scuola 
raccoglie un bacino di utenza medio -alto da parte del paese. La scuola opera affinché si attui 
l'inclusione e l'integrazione di tutti gli alunni, soprattutto nelle classi in cui sono presenti 
alunni provenienti da contesti  socio-culturali svantaggiati. Infatti, per arginare la dispersione 
ed andare  incontro alle esigenze delle famiglie,  propone: - servizio di pre-scuola e post-
scuola; - corsi di recupero e potenziamento; - laboratori creativi; - laboratori musicali. Gli 

oneri sono a carico del FIS o di progetti MIUR/FSE/FESR e Assessorati regionali. Il Comune, pur 
non in possesso di grandi risorse, copre in parte l'acquisto dei libri fornendo alle famiglie i 
buoni libro.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il settore trainante dell'economia è il commercio. Le attività commerciali sono concentrate nel 
centro storico; in periferia è collocata la zona artigianale. Altri settori importanti sono 
l'agricoltura, l'industria alimentare, l'artigianato e l'edilizia. L'industria è prevalentemente 
alimentare. Molto fiorente è anche l'attività florovivaistica. È particolarmente sviluppata e 
rinomata la produzione artigianale di oggetti in ferro battuto, di oggetti in terracotta, di 
manufatti in pietra lavica decorati e di oggetti in legno lavorato. Lavori pregevoli si trovano 
anche nel settore dell'oreficeria. Dagli anni ottanta il settore terziario si è potenziato, con la 
presenza di diversi uffici periferici dello Stato. Vi è stato, inoltre, un incremento delle attività 
ricettive, con l'apertura di numerosi Bed & Breakfast e di aziende agrituristiche. E' stata 
avviata una progettazione organica e condivisa fra scuola e territorio con la definizione di 
azioni comuni (WWF;   ULA-CLAII, Sovrintendenza ai beni culturali; Scuole Secondarie di II 
grado, ecc).
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RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Gli edifici  necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, ma sono stati effettuati 
interventi di manutenzione ordinaria dalla scuola con fondi propri. La qualità delle strutture 
nei vari plessi risulta accettabile, anche se occorrono costantemente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.Non tutti gli edifici sono in possesso delle idonee 
certificazioni rilasciate dagli Enti Preposti come si rileva in molte scuole a carattere provinciale 
e nazionale. Nella scuola secondaria di primo grado sono presenti classi  con approccio 
metodologico capovolto (flipped classroom) e tradizionali al plesso M.F. Sciacca,  classi con 
approccio metodologico digitale al plesso Cosentino dove sono presenti tre classi digitali, 
classi con approccio metodologico attivo al Plesso Ungaretti (TEAL) . Dall'anno scolastico 2021- 

2022 la scuola si è dotata di quattro laboratori linguistici mobili destinati ai vari plessi. Il plesso 
M.F.Sciacca dispone inoltre di un ampio spazio esterno adibito ad aula decentrata. Al plesso 
Manzoni è stata attrezzata un'area adibita a ludoteca e nell'area esterna dell'edificio è 
presente un campo di atletica con gradinate per lo svolgimento dei giochi sportivi 

studenteschi. In quasi tutti i plessi non sono presenti barriere architettoniche. La Scuola 

dell'Infanzia è stata attrezzata con strumentazione digitale, come Blue-bot, per le attività di 
coding e attrezzature sportive. La situazione della sicurezza è costantemente monitorate dal 
responsabile alla sicurezza con interventi periodici di controllo. Per la piccola manutenzione la 
scuola provvede autonomamente con risorse economiche proprie.  Le sedi risultano 
facilmente raggiungibili e dislocate nei vari punti strategici del comune. Le aule sono 
confortevoli e dotate di lavagne interattive e multimediali. Il verde scolastico viene curato con 
fondi della scuola. Nell'istituto opera, per sei ore settimanali, un assistente tecnico ma il 

numero di ore risulta insufficiente a risolvere eventuali situazioni di emergenza all'interno 
delle numerose classi dislocate nei plessi. A tal proposito la scuola ha stipulato un contratto 
con amministratore di sistema che interviene ad operare per risolvere tutte le problematiche 
di carattere informatico. La scuola è dotata di WI-Fi in quasi tutti i plessi, resta fuori solo un 
plesso di infanzia periferico che si sta provvedendo ad attrezzare. Non tutti gli edifici sono 
dotati di palestra, ma ove non è presente, si utilizzano gli spazi esterni e gli spazi parrocchiali 
dati in uso.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C."GIUSEPPE RUSSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice CTIC8AY00E

Indirizzo VIA ALDO MORO N.21/23 GIARRE 95014 GIARRE

Telefono 095931656

Email CTIC8AY00E@istruzione.it

Pec ctic8ay00e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic-giarre1.edu.it

 S.MARIA LA STRADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AY02C

Indirizzo
VIA DEI NORMANNI FRAZ. S.MARIA LA STRADA 
95014 GIARRE

Edifici
Via Sac. Salvatore Penturo 8 - 95014 
GIARRE CT

•

 GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AY03D

Indirizzo
VIALE DON MINZONI,132 FRAZ. VILL. SATELLITE 
95014 GIARRE

Edifici Viale Don Minzoni 132 - 95014 GIARRE CT•

 COSENTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AY04E

Indirizzo VIA AMARI 2 GIARRE 95014 GIARRE

Edifici Via Amari 41 - 95014 GIARRE CT•
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 SCUOLA INFANZIA "A. MANZONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AY06L

Indirizzo
VIALE MEDITERRANEO S.N. MACCHIA DI GIARRE 
95010 GIARRE

Edifici
Viale MEDITERRANEO SNC - 95014 GIARRE 
CT

•

 S.GIOVANNI MONTEBELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AY07N

Indirizzo
VIA TRINACRIA N. 5 S.GIOVANNI MONTEBELLO 
95010 GIARRE

Edifici Viale Trinacria 5 - 95010 GIARRE CT•

 VIA DON LUIGI STURZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AY08P

Indirizzo
VIA DON LUIGI STURZO, 47 GIARRE 95014 
GIARRE

Edifici Via Don Luigi Sturzo 41 - 95014 GIARRE CT•
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 COSENTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY01L

Indirizzo VIA AMARI, 2 GIARRE 95014 GIARRE

Edifici Via amari 41 - 95014 GIARRE CT•

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

 MICHELE FEDERICO SCIACCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY02N

Indirizzo
VIALE ALDO MORO N.21/23 GIARRE 95014 
GIARRE

Edifici Via Aldo Moro 21/23 - 95014 GIARRE CT•

Numero Classi 7

Totale Alunni 159

 ANTONIO ROSMINI S.G.MONTEBELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY03P

Indirizzo
VIA TRINACRIA, 5 FRAZ. S.G.MONTEBELLO 95010 
GIARRE

Edifici Viale Trinacria 5 - 95010 GIARRE CT•

Numero Classi 3

Totale Alunni 32
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 A. MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY04Q

Indirizzo
VIALE MEDITERRANEO S.N.C. FRAZ. MACCHIA 
95014 GIARRE

Edifici
Viale MEDITERRANEO SNC - 95014 GIARRE 
CT

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 165

 D. L. STURZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY05R

Indirizzo
PIAZZA SAN CAMILLO S.N.C. GIARRE 95014 
GIARRE

Edifici Via Don Luigi Sturzo 41 - 95014 GIARRE CT•

Numero Classi 6

Totale Alunni 136

 SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY06T

Indirizzo VIA INNESSA GIARRE 95014 GIARRE

Numero Classi 3

Totale Alunni 39

 S.M. 1? I. C."G.RUSSO" GIARRE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8AY01G

Indirizzo VIA A. MORO, 21/23 - 95014 GIARRE

Edifici Via A.Moro 21/23 - 95014 GIARRE CT•

Numero Classi 20

Totale Alunni 400

Approfondimento

L' Istituto Comprensivo nasce nel 2012 dall'accorpamento al I Circolo di Giarre, di una 
parte del I Istituto Comprensivo Ungaretti di Macchia di Giarre e di una parte del II 
Circolo Didattico di Giarre. Questa unione ha dato modo ai docenti di confrontarsi 
con nuove realtà, competenze e metodologie. L'Istituto Comprensivo risulta, quindi, 
arricchito sia in termini di risorse umane e materiali, sia in termini di risorse 
strumentali. La sede centrale non sempre ha gli spazi sufficienti rispetto alle 
numerose richieste di iscrizione dell'utenza, che deve necessariamente essere 
selezionata al momento dell'iscrizione; per questo motivo, tra un passaggio di ordine 
di scuola all'altra e con particolare riferimento all'iscrizione alla scuola secondaria di I 
grado, vengono accettate prioritariamente le iscrizioni degli studenti del 
Comprensivo. In tutti i plessi e per ordini di scuola paralleli (Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado), viene offerta agli utenti la medesima offerta formativa, la 
stessa scelta di libri di testo, le stesse metodologie di recupero ed approfondimento, 
anche se nel particolare: a livello di Scuola dell'Infanzia, le sezioni funzionano sia a 
tempo normale (40 ore settimanali, dalle h 8:00 alle h 16:00) che a tempo ridotto (h. 
8:00-h. 13:00), a livello di scuola Primaria i plessi periferici sono meno sovraffollati 
della sede centrale, a livello di Scuola Secondaria di I grado, sono presenti classi con 
approccio metodologico capovolto (flipped classroom) e tradizionali al plesso M.F. 
Sciacca,  classi con approccio metodologico digitale al plesso Cosentino, classi con 
approccio metodologico attivo al Plesso Ungaretti (TEAL).

REGOLAMENTO D'ISTITUTO: https://www.ic-giarre1.edu.it/albo-
dismesso/regolamento-di-istituto-luglio-2018 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO (prevenzione contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo) 

https://www.ic-giarre1.edu.it/system/files/integrazione_regolamento_istituto.pdf 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Informatica 3

Lingue 4

Musica 2

Scienze 2

Laboratori mobili 4

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

cucina- aula di musica 2

Strutture sportive Palestra 1

aula adibita a sala per danza sportiva 1

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 142

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

50

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Attrezzatura fonica (2 mixer, 15 cuffie, 8 
micr.)

1

Approfondimento

Sia la sede centrale di Via Aldo Moro 21/23 di Giarre, che tutti i plessi, godono dei 
medesimi servizi e laboratori. Ove non è presente la palestra (ubicata soltanto nella 
sede centrale), esistono spazi attrezzati per l'attività fisica e sportiva. La sede centrale 
è fornita, oltre che di una ricca biblioteca e angolo lettura, anche di una aula-cucina, 
per progetti di educazione alla salute e per percorsi enogastronomici e di un'aula per 
la musica. Il plesso Ungaretti di Scuola Secondaria di I grado è attrezzato di un 
laboratorio di informatica, un laboratorio linguistico e una sala attrezzata per danza 
sportiva, oltre che di aule didattiche specializzate per musica, arte, scienza e 
biblioteca. Nel plesso Manzoni è presente un campo di atletica con gradinate per il 
pubblico, ove sono svolti i giochi sportivi studenteschi ed un'area adibita a ludoteca. 
Tutte le classi sono attrezzate con LIM o pannelli multimediali. La scuola propone 
classi con approcci metodologici attivi: digitali, capovolte e TEAL. In tutte è presente e 
in uso la piattaforma didattica Classroom. Attività di coding, robotica e pensiero 
computazionale vengono svolte fin dalla scuola dell'Infanzia e fino alla classe terza  
della Scuola Secondaria di I grado. I laboratori di musica sono attrezzati con 
strumentario ORFF, chitarre, tastiere, batteria, pianoforte elettrico. Sia il plesso 
Manzoni, sia il Plesso Sciacca (sede centrale), sono attrezzati di pianoforte verticale; al 
Plesso Sciacca è presente anche un pianoforte elettrico. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA

122
30

Approfondimento
L'Istituto garantisce  stabilità nell'organizzazione educativo-didattica ed una ottima 
qualità d'insegnamento in tutte le discipline, con particolare attenzione alle  lingue 
straniere (inglese, spagnolo). I docenti di Scuola Primaria sono in possesso di 
certificazione linguistiche per l'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola P 

rimaria (Livello B1). La scuola si avvale anche della presenza, nella Scuola Primaria, 
di due docenti specialisti di musica con Laurea in pianoforte, formati secondo le 
direttive del D.M. 8/2011. Gli obiettivi della scuola derivano da una attenta lettura e 
applicazione di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, dalla legge 107/2015,

 dalle nuove competenze europee e da una specifica analisi dei bisogni 
rilevati della propria utenza e del proprio territorio attraverso monitoraggi rivolti alle 
famiglie. Più del 90%  dei docenti sono a tempo indeterminato e ciò consente una 

stabilità e continuità nella realizzazione della progettazione curricolare e dei 
progetti formativi. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto dà attuazione ai principi fondamentali e alle norme generali definiti nel 
sistema dell’istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, 
garantendo comunque il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli 
obiettivi specifici di apprendimento. La scuola, impegnando nel modo migliore tutte 
le risorse educative di cui dispone, si propone di rimuovere "gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Costituzione), 
garantendo l'attuazione del diritto allo studio.

LA MISSION DELL’ISTITUTO È: “MIGLIORARE IL SUCCESSO SCOLASTICO DI TUTTI GLI 
STUDENTI" e "MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE INVALSI".

In ottemperanza degli obiettivi dell’Agenda 2030, pur ponendo attenzione ai 
17 obiettivi previsti che saranno oggetto di studio e approfondimento nei 
vari progetti, la scuola perseguirà nel prossimo triennio l’obiettivo 4: 
“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti”. e quindi tutti gli alunni devono raggiungere il 
massimo sviluppo delle proprie potenzialità; un’offerta formativa che non 
trascuri nessuno e quindi inclusiva, relativamente alle alunne e agli alunni 
che presentano particolari bisogni educativi; per le competenze chiave 
europee si progetteranno percorsi e attività che coinvolgeranno gli alunni di 
tutti gli ordini di scuola con progetti d'Istituto, regionali e nazionali, (Coding, 
Progetto lettura, Educazione Stradale, Certificazioni Linguistiche Cambridge, 
DELE per la lingua Spagnola, Erasmus, incontri con polizia stradale forze 
dell'ordina etc.).

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.
Traguardi
Diminuire del 30% il numero di alunni che hanno riportato insufficienze in italiano, 
matematica, inglese.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi quinte e classi 
terze di scuola secondaria di I grado.
Traguardi
Azzerare la percentuale di cheating nelle classi in cui si è verificato, attivando 
percorsi di recupero e potenziamento delle competenze di base e ottenendo 
risultati pari o al di sopra della media nazionale nel 50% delle classi già individuate 
nella priorità.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare riferimento alle 
competenze alfabetica-funzionale, multilinguistica, matematica, scientifica e 
tecnologica, digitale, sociale e civica.
Traguardi
Progettare percorsi e attività che sviluppino le competenze degli alunni in tutti gli 
ordini di scuola, favorendo la loro partecipazione a progetti d'Istituto, regionali, 
nazionali (coding, progetto lettura, certificazioni linguistiche, incontri con polizia 
postale, forze dell'ordine, etc).

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

ASPETTI GENERALI
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Obiettivi formativi prioritari:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con
particolare riferimento all'Italiano (Priorità del RAV); conoscenza della  lingua  
inglese con progetti di approfondimento e Certificazione Cambridge dal livello 
Starters al livello KET for School, Erasmus e della lingua Spagnola con progetti 
di approfondimento e certificazione DELE Liv. A1 e A2;

b) potenziamento   delle   competenze  logico-matematiche (Priorità del RAV)
e scientifiche tecnologiche, a partire dal coding e dal pensiero computazionale 
e con l’utilizzo di laboratori per lo studio delle scienze;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali,
(situazione epidemiologica permettendo), con attività corali, studio dello 
strumento e band musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  
nelle  tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei, adozione di monumenti e 
lavoro in rete con la Sovrintendenza ai Beni Culturali;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà, della  cura  dei  beni  comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; pari opportunità di genere; progetti di 
inclusione; prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio naturalistico (progetti in rete col WWF, Archeoclub, Università, 
etc.);

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

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita  sano, con  particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, piscina  e danza sportiva;
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h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media;

i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, attraverso
monitoraggi periodici delle assenze degli alunni e programmazioni con attività 
di interventi personalizzati volti al recupero delle lacune di italiano e 
matematica; collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio 
(GLI; GLHO) per migliorare i risultati degli studenti con BES;

l) interazione con le famiglie;

m) apertura pomeridiana della scuola, (situazione epidemiologica
permettendo), con progetti finanziati col FIS e con i FSE;

n) articolazioni  di  gruppi  di livello;

o) definizione di un sistema di orientamento, per agevolare le corrette scelte
degli studenti per il prosieguo degli studi e il controllo dei risultati a distanza: 
Rete con le Scuole Secondarie di II grado del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning;

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini;

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

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

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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

14 ) definizione di un sistema di orientamento.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
Descrizione Percorso

Al fine di monitorare e valutare gli apprendimenti e i progressi dei bambini e delle 
bambine e degli studenti tutti, fin dalla scuola dell'Infanzia, vengono somministratele 
prove IPDA (Infanzia) ed MT, AC-MT, BVSCO,  (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
I grado). L'Istituto utilizza un modello organizzativo per la somministrazione di prove 
oggettive per tutte le classi e gli studenti, già a partire dalle prove d' ingresso. Dai 
risultati delle prove vengono organizzati gruppi di livello per il recupero delle 
competenze mancanti. I risultati degli interventi effettuati sono verificati 
sistematicamente e, se si rivelano necessari, sono attuati nuovi interventi 
compensativi. Ciò consente di individuare precocemente difficoltà degli studenti, 

alunni con BES, DSA, ed eventuali disabilità, così come precocemente si riescono ad 

individuare alunni con spiccate capacità cognitive, che vengono avviati a percorsi di 
approfondimento e certificazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Adottare criteri comuni per la definizione di prove oggettive 
da somministrare agli alunni e utilizzare griglie di valutazione condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

"Obiettivo:" Monitorare i processi formativi in continuita' nei tre ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Finalizzare una parte dei progetti del PTOF al recupero e 
potenziamento delle competenze di base e alla valorizzazione delle 
eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attuare una flessibilita' oraria per favorire l'ampliamento 
dell'offerta formativa e/o la differenziazione di percorsi didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Aprire la scuola in orario pomeridiano (situazione 
epidemiologica permettendo) e ampliare l'O.F. per coinvolgere in 
particolare i ragazzi piu' svantaggiati (BES).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Gli ambienti di apprendimento spaziano dall'aula scolastica 
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all'aula virtuale, al teatro, al cinema (situazione epidemiologica 
permettendo). Lo spazio diventa relativo e l'ambiente diventa Setting di 
apprendimento per l'alunno ovunque egli si trovi. Il docente diventa 
facilitatore del percorso favorendo le condizioni per potenziare le 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire un'organizzazione flessibile per una didattica 
differenziata, per gruppi di livello, per il potenziamento e il recupero 
includendo gli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Promuovere attivita' laboratoriali e inclusive tali 
da promuovere azioni di "peer to peer" fra alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Potenziare gli apprendimenti degli alunni con particolari 
attitudini per favorire il loro processo di eccellenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Formare gruppi di lavoro sulla continuità per aggiornare il 
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curricolo verticale e definire le competenze in ingresso ed uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati scolastici]

- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Verificare l'efficacia degli interventi orientativi con un 
sistema di monitoraggio dei risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Raccordarsi con le scuole superiori dell'hinterland per 
seguire il processo di apprendimento degli alunni negli anni successivi e 
poterne seguire i risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Richiedere in fase di progettazione i risultati attesi su 
competenze di base e indicatori nei progetti finanziati col FIS, monitorarli 
e verificarli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Programmare l'utilizzo delle disponibilita' finanziare, 
cercando di assicurare risorse adeguate ai progetti strategici, finalizzate 
alle priorità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Monitorare l'applicazione dell'Atto di indirizzo del DS.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati scolastici]

- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere azioni per la formazione per il miglioramento 
delle competenze di base degli studenti e la crescita professionale del 
personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Attivare percorsi di formazione di educazione civica per i 
docenti di ogni ordine di scuola e favorire la partecipazione a tutte le 
iniziative proposte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

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

"Obiettivo:" Individuare e valorizzare le risorse culturali del territorio e le 
altre scuole ai fini formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.
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"Obiettivo:" Organizzare eventi e momenti di incontro (anche on line), 
rivolti ai genitori e al territorio per far conoscere l'O.F. e verificare le 
esigenze del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Obiettivo:" Sollecitare gli Enti Locali, le forze dell'ordine, le associazioni 
culturali e non, gli istituti superiori dell'hinterland, a organizzare incontri 
presso il nostro istituto, (situazione epidemiologica permettendo), 
prevedendo anche incontri on line.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLE PROVE MT, AC-MT, BVSCO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile
Docenti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.
Risultati Attesi

Miglioramento delle performance degli studenti in Italiano, Matematica. Monitoraggio 
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periodico degli apprendimenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO CON GRUPPI DI 
LIVELLO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti di Italiano e Matematica che svolgeranno le azioni in orario curricolare e, in 
aggiunta, docenti di potenziamento della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado.  

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze degli alunni in Italiano e Matematica; partecipazione 
degli alunni ai laboratori di recupero; flessibilità organizzativa. Miglioramento delle 
performance nelle lingue straniere: Inglese, Spagnolo. Riduzione dell'insuccesso 
scolastico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PER CLASSI PARALLELE, IN INGRESSO, IN 
ITINERE E FINALI.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti di tutte le discipline della scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

Risultati Attesi

Miglioramento  delle competenze di base in tutte le discipline. 

 MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE INVALSI NELLE CLASSI 
QUINTE E CLASSI TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.  

Descrizione Percorso

Gli alunni vengono avviati fin dalla seconda classe della Scuola Primaria e per tutto il 
percorso curricolare che li porterà  alla terza classe della Scuola Secondaria di I 
grado, a percorsi di potenziamento delle competenze richieste dalle prove iINVALSI, 
con particolare riferimento alla letto-scrittura, alla comprensione del testo, all'analisi, 
alla sintesi e alla logica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Finalizzare l' ampliamento dell'offerta formativa su azioni 
volte a migliorare le competenze di base con azioni di recupero e 
potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.
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"Obiettivo:" Utilizzare i risultati Invalsi per programmare azioni 
compensative con gruppi di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attuare una flessibilita' oraria per favorire l'ampliamento 
dell'offerta formativa e/o la differenziazione di percorsi didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

 "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"Obiettivo:" Avviare azioni di prevenzione di comportamenti violenti 
come il bullismo, il vandalismo, il razzismo, l'omofobia, e rafforzare 

la stima di sé.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire un'organizzazione flessibile per una didattica 
differenziata, per gruppi di livello, per il potenziamento e il recupero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Verificare l'efficacia degli interventi orientativi con un 
sistema di monitoraggio dei risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Programmare l'utilizzo delle disponibilita' finanziare, 
cercando di assicurare risorse adeguate ai progetti strategici, finalizzate 
alle priorita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

"Obiettivo:" Migliorare la gestione delle prove rispetto al protocollo di 
somministrazione per evitare comportamenti opportunistici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere azioni per la formazione e la crescita. 
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professionale del personale, in linea con le priorita' della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEGLI 
STUDENTI NELLE PROVE INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente Funzione Strumentale Area Valutazione - Docenti coordinatori delle classi 
seconde e quinte della Scuola Primaria e docenti di Lingua Inglese,  docenti di Italiano, 
Matematica e Inglese delle classi terze della scuola Secondaria di I grado.

Risultati Attesi

Miglioramento delle capacità legate alle prove standardizzate d' Italiano, di Matematica, 
di Inglese. Miglioramento delle competenze digitali degli alunni relativamente 
all'utilizzo delle prove CBT (Computer Based Testing).

 MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALUNNI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE ALFABETICA-FUNZIONALE, MULTILINGUISTICA, 
MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DIGITALE, SOCIALE E CIVICA.  

Descrizione Percorso
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Progettare percorsi e attività che sviluppino le competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, sociale e civica degli 
alunni in tutti gli ordini di scuola, favorendo la loro partecipazione a progetti 
d'Istituto, regionali, nazionali (Coding, progetto lettura, certificazioni linguistiche, 
incontri con polizia postale, forze dell'ordine, etc). 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Finalizzare l' ampliamento dell'O.F. su azioni volte a 
migliorare le competenze di base con azioni di recupero e 
potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]
- Migliorare il successo scolastico degli studenti.

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI nelle classi 
quinte e classi terze di scuola secondaria di I grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Gli ambienti di apprendimento spaziano dall'aula scolastica 
all'aula virtuale, al teatro, al cinema (situazione epidemiologica 
permettendo). Lo spazio diventa relativo e l'ambiente diventa Setting di 
apprendimento per l'alunno ovunque egli si trovi. Il docente diventa 
facilitatore del percorso favorendo le condizioni per potenziare le 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire un'organizzazione flessibile per una didattica 
differenziata, per gruppi di livello, per il potenziamento e il recupero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"Obiettivo:" Potenziare gli apprendimenti degli alunni con particolari 
attitudini per favorire il loro processo di eccellenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere la formazione di gruppi di lavoro, sulla 
continuità, per aggiornare il curricolo verticale e definire le competenze in 
ingresso e in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"Obiettivo:" Raccordarsi con le scuole superiori dell'hinterland per 
seguire il processo di apprendimento dell'alunni negli anni successivi e 
poterne seguire i risultati a distanza.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Programmare l'utilizzo delle disponibilita' finanziare, 
cercando di assicurare risorse adeguate ai progetti strategici, finalizzate 
alle priorita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare percorsi di formazione di educazione civica per i 
docenti di ogni ordine di scuola e favorire la partecipazione a tutte le 
iniziative proposte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Individuare e valorizzare le risorse culturali del territorio e le 
altre scuole ai fini formativi anche con la creazione di reti e protocolli 
d'intesa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

"Obiettivo:" Sollecitare gli Enti Locali, le forze dell'ordine, le associazioni 
culturali e non, gli istituti superiori dell'hinterland, a organizzare incontri 
presso il nostro istituto, situazione epidemiologica permettendo, 
prevedendo anche incontri on line.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare 
riferimento alle competenze alfabetica-funzionale, 
multilinguistica, matematica, scientifica e tecnologica, digitale, 
sociale e civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Docente di Lingua italiana della Scuola secondaria di I grado che coinvolge tutti docenti 
di Lingua Italiana nei tre ordini di scuola.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di base nella lingua italiana e della competenza 
alfabetica funzionale. Sviluppo nell'alunno delle competenze critiche verso la lettura e 
avvicinamento dell'alunno al mondo editoriale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di Matematica, Tecnologia della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, 
docenti della Scuola dell'Infanzia. 

Risultati Attesi

Incremento delle attività di laboratorio, in particolare nella Scuola dell'Infanzia e Scuola 
Primaria, legate  strettamente al pensiero computazionale. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE 
(LINGUA INGLESE), DELE (LINGUA SPAGNOLA)

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."GIUSEPPE RUSSO"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti specialisti di Lingua Inglese della Scuola Primaria, docenti di Lingua Inglese e 
Spagnola della Scuola Secondaria di I grado. 

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di lettura e scrittura relativamente alla lingua inglese 
e miglioramento delle competenze linguistico comunicative relativamente alla Lingua 
Spagnola. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative come classi aperte, 
gruppi di livello, integrazione di alunni in difficoltà o con disabilità, alunni stranieri. 
La collaborazione tra i docenti è sempre presente e viene favorita dalla 
preparazione di ognuno e dal clima sereno che si crea. Sono stati attività momenti 
d'incontro sulle metodologie innovative (cooperative learning, classi aperte, gruppi 
di livello, flipped classroom, utilizzo di piattaforme social, pensiero computazionale, 
etc). Inoltre i docenti hanno seguito percorsi di formazione riguardanti i disturbi e le 
difficoltà della scrittura e i disturbi di calcolo del prof. C. Cornoldi, Metodo Bortolato, 
Apprendimento di strategie concrete per il recupero delle competenze di base. 
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Sono stati effettuati incontri di formazione per una scuola innovativa: Coding, 
Scuola Capovolta, Flipped Classroom, Aule tematiche, TEAL, utilizzo di Google 
Suite e relativi applicativi ed estensioni, utilizzo di Geogebra.  

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Si cerca di realizzare una leadership diffusa nei vari ambiti formativi, sia a livello di 
responsabili di settore: Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria I grado, sia in ambito 
didattico: responsabili di dipartimento, responsabili di progetto, gruppo di 
autovalutazione (NIV), responsabili del recupero e potenziamento.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso le 
programmazioni annuali, mensili per i dipartimenti (S.S. di I grado) e quindicinali 
(Scuola Primaria). Dalle verifiche effettuate, si evincono i dati per una 
riorganizzazione dei gruppi di livello da avviare ad attività didattiche differenziate e 
personalizzate. Gruppi di docenti vengono nominati e "formati" per perseguire 
obiettivi specifici, quali monitoraggio del curricolo/PTOF, Invalsi, recupero, 
potenziamento, inclusione, cittadinanza, continuità, formazione docenti, sicurezza. 
Vengono utilizzati come strumenti di controllo dei progressi degli studenti prove di 
verifica oggettive MT, AC-MT, BVSCO per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado e griglie di valutazione condivise nei Dipartimenti e nei Consigli di classe e di 
Interclasse. Tutti i dati vengono tabulati per avere una visione immediata e globale 
della ricaduta sugli studenti degli interventi effettuati. Per il prossimo anno 
scolastico si prevede l'attivazione di una sezione musicale per la Scuola Secondaria 
di I grado. A tal uopo, è stata inserita nella domanda di iscrizione, per l'a.s. 
2022-2023, la scelta da parte delle famiglie.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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La scuola ha intessuto una serie di accordi di rete e di collaborazioni con altre 
istituzioni scolastiche e con associazioni ed enti presenti sul territorio, allo 
scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa interna e l'orientamento 
degli alunni in uscita. E' stato firmato un accordo di rete tra la nostra scuola e 
tutte le scuole S.S. di II g. dell'hinterland al fine di effettuare laboratori formativi, 
già a partire dalla II media e scoprire attitudini, interessi e inclinazioni per un 
corretto orientamento. Il motivo di aderire alle reti è migliorare le pratiche 
didattiche ed educative, con lo scambio di esperienze e di professionalità 
presenti nelle altre scuole. Al fine di educare gli studenti ad una cittadinanza 
attiva si intende continuare a promuovere protocolli con l' Ente 
Locale, associazioni del territorio , con la Sovrintendenza ai BB.CC, col FAI e 
WWF,  per la promozione della cultura ambientale, la solidarietà, la cultura del 
bello e del senso estetico. La scuola collabora con l'ASP e con la 
Neuropsichiatria infantile per migliorare l'intervento sugli alunni BES/H/DSA ed 
effettuare degli screening sulla salute (peso, postura, visita oculistica, 
alimentazione, educazione alla sessualità). E' stato intrecciato un rapporto di 
collaborazione con i Servizi Sociali e l'Osservatorio per la Dispersione Scolastica, 
sia per monitorare i motivi delle assenze reiterate degli alunni, sia per 
organizzare l'aiuto ai più disagiati con interventi educativi mirati. 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.MARIA LA STRADA CTAA8AY02C

GIANNI RODARI CTAA8AY03D

COSENTINO CTAA8AY04E

VIA DELLA REGIONE CTAA8AY05G

SCUOLA INFANZIA "A. MANZONI" CTAA8AY06L

S.GIOVANNI MONTEBELLO CTAA8AY07N

VIA DON LUIGI STURZO CTAA8AY08P

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

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COSENTINO CTEE8AY01L

MICHELE FEDERICO SCIACCA CTEE8AY02N

ANTONIO ROSMINI S.G.MONTEBELLO CTEE8AY03P

A. MANZONI CTEE8AY04Q

D. L. STURZO CTEE8AY05R

SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" CTEE8AY06T

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. I. C."G.RUSSO" GIARRE CTMM8AY01G

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

Approfondimento
Per la progettazione curricolare si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali 
2012 e al Curricolo Verticale d'Istituto. 

Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia mira a rafforzare l’identità personale, l’autonomia e 
le competenze dei bambini. Essa raggiunge questi  o  biettivi generali del 
processo formativo (art. 8 del DPR 275/99), collocandoli all’interno di un 
progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul piano educativo, 
l’importanza del singolo alunno, la collaborazione con la famiglia, il contesto 
in cui si opera. In relazione alla maturazione dell’identità personale essa cura   

che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di 
fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla 
ricerca; vivano in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, 
esprimendo e controllando emozioni e sentimenti e rendendosi sensibili a 
quelle degli altri; riconoscano ed apprezzino l’identità personale ed altrui 
nelle connessioni con le differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti nelle 
rispettive famiglie, comunità e tradizioni di appartenenza. In relazione alla 
conquista dell’autonomia, la Scuola dell’Infanzia fa sì che i bambini siano capaci 
di orientarsi nel loro ambiente naturale e sociale di vita. Inoltre, la Scuola 
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dell’Infanzia s’impegna affinché i bambini, come singoli e in gruppo, si 
rendano disponibili all’interazione costruttiva con il diverso e si aprano alla 
scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, 
della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, 
dell’impegno ad agire per il bene comune. In relazione allo sviluppo delle 
competenze, mette il bambino nella condizione di produrre messaggi, testi e 
situazioni attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti 
linguistici e logici;  di comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare 
conoscenze ed abilità relative a specifici campi di esperienza. La scuola 
opera su un tempo disteso, prevedendo attività di grande gruppo con 
bambini eterogenei per età (3, 4, 5 anni) e attività di piccolo gruppo 
omogeneo per età, con una programmazione molecolare, valorizzando le 
attività psicomotorie, linguistiche e logiche, volta ad individuare e sviluppare 

tutte le potenzialità del singolo alunno.

Scuola del primo ciclo
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. 
Per realizzarla la scuola:
-   concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
-   cura l’integrazione degli alunni con disabilità, previene l’evasione 

dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
-   persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 

istruzione.
In questa prospettiva la scuola promuove la pratica consapevole della 
cittadinanza attiva e l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base. Fin dai primi 
anni del percorso formativo, la scuola svolgerà un fondamentale ruolo 
educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per capire se 
stesso, per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse e 
verificare gli esiti  conseguiti in relazione alle attese.

OBIETTIVI EDUCATIVI

  La scuola del primo ciclo del Primo Istituto Comprensivo Statale G. Russo:
-   Favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere, a 

scrivere e a “far di conto”; nel contempo aiuta l’alunno a gestire  le proprie 
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emozioni e a porsi degli obiettivi e perseguirli.
-   Promuove quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare 

bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli 
oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali.

-   Segue con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l’identità di 
genere.

-   Crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e guida 
i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società 
nelle loro molteplici forme.

-   Propone situazioni e contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per 
capire il mondo e se stessi.

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola stabilisce con i genitori 
rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un 
progetto educativo condiviso e continuo (Patto di Corresponsabilità).

In particolare, la scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di 
base ed offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose. Si pone come scuola formativa 
che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di 
esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline, 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 
interpretazione e rappresentazione del mondo. Le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva 
alla vita sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene 
comune.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Obiettivi dell'Educazione alla Cittadinanza sono la costruzione del 
senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano 
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nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
l'impegno ad elaborare idee a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. Accanto ai valori e alle competenze 
inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo 
la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto 
Siciliano. Gli allievi imparano così a riconoscere e rispettare i valori sanciti e 
tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere 
umano, il riconoscimento della pari dignità sociale, il dovere di contribuire in 
modo concreto alla qualità della vita della società, la libertà di religione, le 
varie forme di libertà.

ALLEGATI:
link curricolo d'istituto.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.MARIA LA STRADA CTAA8AY02C 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI CTAA8AY03D 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COSENTINO CTAA8AY04E 
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "A. MANZONI" CTAA8AY06L 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.GIOVANNI MONTEBELLO CTAA8AY07N 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA DON LUIGI STURZO CTAA8AY08P 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COSENTINO CTEE8AY01L 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MICHELE FEDERICO SCIACCA CTEE8AY02N 
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ANTONIO ROSMINI S.G.MONTEBELLO CTEE8AY03P 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

A. MANZONI CTEE8AY04Q 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

D. L. STURZO CTEE8AY05R 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" CTEE8AY06T 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M.  I. C."G.RUSSO" GIARRE CTMM8AY01G 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La Legge del 20/08/92 e le Linee Guida del 23/06/2020 prevedono che 

"l'insegnamento dell'Educazione Civica non possa essere inferiore a 33 ore per  

ciascun anno scolastico da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 

annuale previsto dagli ordinamenti e avrà carattere di trasversalità. I docenti dei 
Consigli di Classe e Interclasse, pertanto, ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico". Le Linee Guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche dalla stessa individuate:
• Costituzione

• Lo sviluppo sostenibile
• La cittadinanza digitale
Nella progettazione della Scuola dell’Infanzia si integreranno i campi di esperienza 
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con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, 
prediligendo l’aspetto ludico e ricreativo, si dovrà prevedere e lavorare per la 
sensibilizzazione dei bambini ai concetti di base della conoscenza e il rispetto delle 
differenze proprie e altrui, della consapevolezza delle affinità e del concetto di salute 
e di benessere. Agli studenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
saranno forniti gli strumenti necessari per conoscere i loro diritti e doveri, per 
abituarli ad agire responsabilmente e a partecipare alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità. Dovranno, inoltre, essere formati sull’educazione ambientale, sulla 
conoscenza e sulla tutela del patrimonio del territorio tenendo in considerazione gli 
obiettivi di sviluppo previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU. Importante sarà promuovere 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni e promuovere i principi 
fondamentali della Costituzione. 

ALLEGATI:
monte ore discipline.pdf

Approfondimento
Organizzazione scolastica e composizione dell’Istituto.
Il Primo Istituto Comprensivo Statale “G.Russo” comprende tre ordini di 
scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ubicati su 8 plessi, dislocati 
nel comune di Giarre e nelle frazioni vicine di Macchia, San Giovanni 
Montebello e Santa Maria La Strada. Ha una struttura organizzativa e 
collegiale unitaria, ovvero un Collegio Docenti, un Consiglio d’Istituto, 

un’unica Direzione amministrativa e didattica. È un'organizzazione che 

consente, attraverso la collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola, 
l'integrazione delle risorse professionali, materiali e finanziarie, di strutturare 
un percorso formativo più coerente e unitario per l’alunno, che viene seguito 
in tutto il suo percorso scolastico dai tre fino ai tredici anni (curricolo 
verticale). L'attività scolastica si svolge su cinque giorni settimanali, dal 
lunedì al venerdì.
Eventuali rientri sono previsti per la realizzazione di progetti extracurricolari 
e di miglioramento dell'offerta formativa, situazione epidemiologica 
permettendo.
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L'Istituto garantisce una certa stabilità nell'organizzazione educativo-didattica 
ed una ottima qualità d'insegnamento in tutte le discipline, con particolare 
attenzione alle  lingue straniere (inglese, spagnolo e, a richiesta, francese e 
tedesco). Gran parte dei docenti di Scuola Primaria sono in possesso di 
certificazione linguistiche per l'insegnamento della Lingua Inglese nella S
cuola Primaria. La scuola si avvale anche della presenza di 2 docenti 
specialisti di musica formati secondo le direttive del D.M. 8/2011.
Gli obiettivi della scuola derivano da un' attenta lettura e applicazione di 
quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, dalla legge 107/2015 e da una 
specifica analisi dei bisogni rilevati nella propria utenza e nel proprio territorio 
attraverso un monitoraggio rivolto alle famiglie.
Il 98 % dei docenti sono a tempo indeterminato e ciò consente una 
stabilità e continuità nella realizzazione della progettazione curricolare e 
dei progetti formativi. 
Orario di funzionamento
L’orario scolastico settimanale è così articolato:

Scuola dell'Infanzia: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, orario 
normale dalle 8:00 alle 16:00, orari scaglionati con rotazione dei docenti 
secondo il Modello Ascanio che prevede gruppi di livello per fasce d'età  e 
per aree: logico matematiche, linguistiche e psicomotorie.

Scuola Primaria: 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:15 alle ore 
13:45, per agevolare l'utenza in relazione alle esigenze socioculturali del 
territorio. 

Scuola Secondaria di I grado: 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8:00 alle ore 14:00. 

La scuola offre un servizio di pre e post scuola a richiesta dei genitori. 
A partire dall' a.s. 2020 - 2021 l'Istituto, in relazione alle situazioni di pericolo 
venutasi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti 
disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici, 
pertanto gli ingressi delle classi seguono uno scaglionamento orario con 
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vigilanza del docente della prima ora, fino all'inizio delle lezioni. Inoltre ad 
inizio anno scolastico è stato emanato il protocollo di sicurezza-informazione 
a tutto il personale della scuola e a terzi in conformità del Piano Scuola 2021-
2022.

https://www.ic-giarre1.edu.it/sites/default/files/page/2021/segnatura-1630671793-piano-scuola-21-22.pdf 

https://www.ic-giarre1.edu.it/circolari/nuove-disposizioni-anticovid-green-pass-utenti-esterni-decreto-legge-n-122-del-

10092021  

ALLEGATI:
circ._51_protocollo_sicurezza.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C."GIUSEPPE RUSSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto al seguente link: 
https://www.ic-giarre1.edu.it/offerta-formativa/curricolo-di-istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ll curricolo per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Istituto al seguente link: https://www.ic-giarre1.edu.it/offerta-
formativa/curricolo-di-istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'istituto “Comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 
strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo 
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verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline 
secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È 
necessario quindi fissare dei principi- cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree 
disciplinari e, successivamente, le varie discipline. Il curricolo verticale è in grado di 
promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione 
docente. Il docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto 
la sua professionalità diventa più scientifica e matura. Il curricolo verticale è uno 
strumento operativo che permette di rinnovare in profondità le metodologie, il modo 
di fare-cultura e la stessa professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le 
programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle 
varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali 
anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla Scuola 
dell’Infanzia. MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale: 1. Evitare 
frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso 
formativo unitario; 2. Costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di 
scuola del nostro istituto; 3. Consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla 
base di ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle 
proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicative. FINALITA’ del curricolo 
verticale 1. Assicurare un percorso graduale di crescita globale. 2. Consentire 

l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze adeguate alle potenzialità di ciascun 
alunno. 3. Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. 4. Orientare nella continuità. 

5. Perseguire gli obiettivi europei e il raggiungimento delle Competenze Chiavi per
l’apprendimento permanente e la formazione continua: competenza alfabetica 
funzionale; competenza multi linguistica; competenza matematica e competenza in 
scienze; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CURRICOLO VERTICALE RELATIV0 AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI. Nel tentativo di 
concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze 
dell’utenza, il nostro Istituto ha ritenuto necessario definire, sia sul piano teorico che su 
quello metodologico-operativo, l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della 
verticalità. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato 
e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi, costruisce la 
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sua identità. Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla 
continuità orizzontale, anche quella verticale. La ricerca di coordinamento dei curricoli 
riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: il programma e la programmazione; si 
tratta infatti di individuare linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato 
rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il modello di 
possibile traduzione operativa che l’Istituto, mediante un’apposita commissione, ha 
elaborato, parte dall’individuazione preventiva di finalità ed obiettivi generali per poi 
arrivare alla successiva specificazione di tali obiettivi generali in obiettivi specifici. 
All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi generali 
“comuni” garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso 
formativo mentre la definizione di obiettivi specifici assicura la necessaria discontinuità 
e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. Emerge anche la necessità di una 
messa a punto di forme di omogeneizzazione il più elevate possibile tra gli 
“atteggiamenti” educativi dei diversi servizi scolastici coinvolti: metodologia e strumenti 
della programmazione educativa e didattica, strategie e tecniche dell’osservazione e 
della valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22 maggio 2018 il Consiglio Europeo, accogliendo le proposta della Commissione 
europea ha emesso la «Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente» e l’Allegato Quadro di Riferimento Europeo, che 
sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa 
del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Le nuove competenze sono: 
1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in
materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Le considerazioni che motivano 
l’aggiornamento e l’adozione di una nuova raccomandazione e un nuovo quadro di 
riferimento esplicitano alcune novità: un nuovo punto significativo in cui si afferma che: 
«Nell'economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, 
ma non sufficiente per conseguire progressi e successi. Abilità quali: la capacità di 
risoluzione di problemi; il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il 
pensiero computazionale, l' autoregolamentazione, sono gli strumenti che consentono 
di impiegare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove 
teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze...
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ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE 2018.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Non è previsto nessun utilizzo della quota di autonomia

Approfondimento
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO - CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA //www.ic-giarre1.edu.it/offerta-formativa/curricolo-di-istituto  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS YLE 
- LIVELLO STARTERS – LIVELLO MOVERS - LIVELLO FLYERS - LIVELLO KET FOR SCHOOL

La nostra scuola propone percorsi didattici mirati a soddisfare i bisogni dell’utenza, 
favorire il successo scolastico degli studenti e l’affermazione del diritto allo studio in 
stretta collaborazione con le famiglie, le quali attribuiscono grande importanza 
all’apprendimento della lingua inglese spendibile nel futuro. Al fine di promuovere e 
valorizzare il merito e andare incontro alle esigenze dell'utenza, la scuola ha 

progettato corsi di lingua inglese tenuti da docenti della scuola finalizzati al 

potenziamento delle abilità linguistiche e al conseguimento delle certificazioni di 
livello Starters, Movers, Flyers e KET for Schools rilasciate dal Cambridge English 
Language Assessment, ente certificatore riconosciuto dal MIUR. Il progetto si rivolge 
agli studenti meritevoli che manifestano motivazione e spiccate attitudini 
nell'apprendimento di una lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA MULTILINGUISTICA: Capacità di utilizzare una lingua diversa dalla 
propria in modo appropriato ed efficace. Comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta, all’interno di una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali. Ampliare e consolidare le quattro 
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abilità linguistiche (listening, reading, writing, speaking) e il lessico. Competenze 
attese: Potenziamento del 10% delle abilità linguistiche rispetto al livello di partenza; 
Superamento della prova di esame e conseguimento del Livello Starters (Scuola 
Primaria) e Livello Movers, (Scuola Primaria e S.S. di I grado), Livello Flyers e Livello KET 
(Scuola Secondaria di I grado) per il 100% degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Laboratori mobili

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 PROGETTO POTENZIAMENTO/RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze e delle abilità di base, si 
intendono realizzare dei percorsi didattici individualizzati per gruppi di alunni che 
presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana e nell’area logico-
matematica. Attraverso la formazione di piccoli gruppi di lavoro si interverrà sulle 
potenzialità di ciascun alunno, al fine di realizzare il successo formativo e consentire il 
recupero, il consolidamento e il potenziamento delle fondamentali abilità di base, nel 
rispetto dei tempi e delle diverse modalità di apprendimento. A tal scopo l’organico di 
potenziamento verrà impiegato in modo efficace organizzando gruppi di livello non 
rigidi, per attività di recupero e potenziamento, in orario curricolare, favorendo così 
un’organizzazione flessibile per garantire una didattica differenziata, secondo le 
seguenti modalità: utilizzo di insegnanti di potenziamento o con ore di compresenza; 
gruppi di livello fra classi parallele (situazione epidemiologica permettendo); fermo 
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didattico nelle classi in cui le lacune da recuperare sono diffuse; gruppi di livello 
all’interno della classe; gruppi d’inclusione nelle classi in cui è presente l’insegnante di 
sostegno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e rafforzare le abilità linguistiche e logico- matematiche. Migliorare la 
motivazione e l’autostima. Acquisire un metodo di studio efficace. Rafforzare 
l’autonomia operativa. Migliorare la capacità di attenzione, concentrazione e 
comprensione. Innalzare il tasso di successo scolastico. COMPETENZE ATTESE: 

1.Competenze alfabetico-funzionale: Capacità di individuare, comprendere, esprimere,
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. 
2.Competenza matematica: Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere problemi in situazione quotidiana. 3. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: Capacità di 
riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il progetto è svolto in orario curricolare da docenti del potenziamento della 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.

 LATINE DISCERE - PICCOLI PASSI VERSO IL LATINO
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Il corso si svolgerà in orario extrascolastico pomeridiano e potrà rappresentare 
un’ulteriore occasione di formazione e di autovalutazione per gli studenti, nell’ambito 
del loro percorso di orientamento scolastico e in vista delle loro scelte future. Le 
attività proposte si raccorderanno, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, 
agli argomenti e ai contenuti di grammatica italiana, di cui costituiscono un rinforzo ed 
un approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi al mondo classico e alla sua cultura. Accostarli allo studio della 

lingua latina attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione 
logico-linguistica. Facilitare il successivo studio delle lingue classiche da parte di quegli 

alunni che, dopo la terza media, intendono proseguire gli studi in un percorso di tipo 
liceale. Potenziare le capacità logiche. Al termine del corso gli studenti saranno in 

grado di procedere autonomamente all’analisi di frasi e brevi versioni in lingua latina, 
avendo appreso i contenuti sopra descritti. Il prodotto finale sarà una presentazione 
digitale di alcuni contenuti e immagini rilevanti del progetto-laboratorio scelti dagli 
alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 TELETHON - DONAZIONI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA.
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La scuola rappresenta un canale privilegiato per trasmettere agli adulti del futuro 
valori universali come l’unicità, la generosità, l’accettazione di se stessi e degli altri, la 
solidarietà, l’inclusione, ma anche la consapevolezza della necessità di un rigore 
scientifico per far andare avanti una ricerca scientifica efficace: valori che assimilati in 
giovane età contribuiranno a far maturare nei ragazzi consapevolezza e 
partecipazione nella vita della società civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere i valori della solidarietà, del rispetto e dell'importanza della ricerca. 
Insieme a studenti, insegnanti e famiglie aiutare tutti i bambini e i ragazzi affetti da 
una malattia genetica rara a trovare delle cure e magari guarire dalla malattia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO LETTURA: IL MONDO DENTRO AD UN LIBRO.

L’idea di realizzare nella nostra scuola un progetto lettura per i bambini prende 
forma da una serie di riflessioni: la giovanissima età dei nostri uditori: pensiamo che 

il precoce inserimento della lettura sia importante affinché i libri entrino in modo 
piacevole e accattivante nella vita del bambino. La condivisione di emozioni, di 

pensieri, di fantasie tra chi legge e chi ascolta: questa situazione può portare ad un 
momento di intimità, di crescita del rapporto interpersonale e ad una creatività 
condivisa. La consapevolezza della particolare importanza della lettura in un 
momento in cui la trasmissione del sapere è prevalentemente di tipo tecnologico. La 
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possibilità che offre la lettura di capire la propria vita con il supporto di racconti e di 
esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per "leggere" il mondo, per 
capirlo e fronteggiarlo. Attività previste: Incontri con gli autori, Costituzione di piccole 
biblioteche di classe nei plessi dell'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare occasioni di incontro tra i bambini e tra adulti e bambini per condividere il
piacere della lettura fatta insieme. Creare spazi di dialogo, dove ognuno sia a suo 
agio, libero di esprimersi e comunicare se stesso, in ogni modo possibile. Stimolare 
l'immaginazione e le potenzialità creative in modo piacevole, divertente e formativo.  
Migliorare la collaborazione tra i ragazzi e lo spirito di gruppo. Aumentare 
l'autonomia e l'autostima. L’alunno: si avvicina all’ascolto e alla lettura con curiosità ed 
interesse comprendendo che la lettura è un mezzo di crescita personale. Arricchisce il 
proprio lessico. Utilizza con consapevolezza più linguaggi espressivi.  Interagisce in 

modo collaborativo con i compagni e gli adulti. Sarà possibile valutare le esperienze 
vissute all’interno del progetto, attraverso osservazioni sistematiche tese a rilevare: Il 
livello di interesse verso le attività di lettura. La frequenza delle classi alla biblioteca 
per il prestito librario. La partecipazione attiva e l'interesse per eventuali incontri con 

l'autore o esperti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Autori, docenti

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 CONTINUITÀ ESTERNA D'ISTITUTO: GIOCO...MI MUOVO...IMPARO.
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Il nostro Istituto, oltre ad accogliere alunni provenienti dalle nostre scuole dell’Infanzia, 
viene scelto anche da alunni che hanno frequentato scuole dell’infanzia private. Nasce 
da qui l’esigenza di avviare rapporti di relazione reciproca per far conoscere ed 
apprezzare da vicino una realtà educativa capace di rispondere ai bisogni e alle 
aspettative di tutti, alunni e famiglie. Le Scuole dell’Infanzia con cui si espleterà il 
progetto saranno le scuole private che operano già da molti anni nel nostro 
hinterland.

Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. Avviare rapporti di 
relazione e di reciproca conoscenza tra alunni, insegnanti e genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne ed esterne (insegnanti delle scuole 
private)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 CONTINUITÀ INTERNA D’ISTITUTO: “GIOCO…MI MUOVO…IMPARO”

Il nostro è un Istituto Comprensivo vasto, dove si sviluppa un curriculo verticale e dove 
i docenti sentono l’esigenza di avviare rapporti di relazione e reciproca conoscenza 
con i bambini che devono passare da un ordine di scuola all’altro senza difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. Avviare rapporti di 
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relazione e di reciproca conoscenza con alunni e genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Il I Istituto Comprensivo, in collaborazione con le Scuole Secondarie di II grado e gli 
enti di formazione professionale, organizza incontri per le classi terze dell'Istituto per 
erogare i servizi di orientamento indispensabili per favorire la scelta della Scuola 
Secondaria di II grado da parte degli studenti. Le suddette attività si svolgeranno on 
line tramite Google Meet secondo un calendario stabilito di concerto con la docente 
referente per l'orientamento e i docenti delle Scuole Secondarie di II grado 
dell'hinterland.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e 
professionali; conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni; 

conoscere l’offerta formativa del proprio territorio. A conclusione dell'anno scolastico, 
per verificare la ricaduta delle azioni di orientamento sugli alunni, sarà condotta 
un’indagine sulla corrispondenza tra i consigli orientativi dati dai docenti e le scelte 
effettuate dagli allievi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Collegamento a distanza tramite MEET

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA 
SPAGNOLA D.E.L.E. LIVELLI A1 - A2.

Il percorso offre la possibilità agli studenti della Scuola Secondaria di I grado di 
conseguire un diploma di lingua spagnola e si pone come obiettivo quello di 
promuovere un migliore riconoscimento di titoli e cicli educativi e di migliorare 
qualitativamente l' apprendimento delle lingue dell’Unione Europea. I diplomi DELE 
costituiscono gli unici titoli ufficialmente accreditati per la lingua straniera e come 
seconda lingua per i diversi livelli corrispondenti; sono basati sui dettami del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo, hanno validità illimitata e sono riconosciuti 
internazionalmente da imprese private, Camere di Commercio e sistemi di 
insegnamento pubblici e privati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche e le conoscenze. Migliorare la competenza 
comunicativa. Conciliare due elementi fondamentali dell’insegnamento di una lingua 

straniera: la lingua e la cultura. Contribuire a sviluppare negli alunni la capacità di 
riflettere sulla propria modalità di apprendimento e la possibilità di acquisire 
strategie didattiche. Offrire agli alunni l’opportunità di assumere gradualmente 

autonomia di fronte ad una prova d’esame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Laboratori mobili

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 BAMBINI IN... ARTE! (SCUOLA DELL'INFANZIA)

I bambini familiarizzino con tutto ciò che riguarda l’arte cercando di dare loro del 
materiale affinché tramite l’arte stessa siano aiutati a trovare soluzioni per risolvere 
situazioni o problemi in modo creativo. Tramite l’arte si può aprire la mente di ciascun 
bambino a diversi modi di vedere il mondo che lo circonda e capirne le molteplici 
possibilità. L'arte intesa, quindi, come strumento attivo nelle mani del bambino e 
dell'insegnante, non intesa come conoscenza degli artisti e delle loro opere. Il 
bambino della Scuola dell’Infanzia, può apprendere tecniche pittoriche o plastiche, 
attraverso il gioco, ma sopratutto impara ad usare qualsiasi materiale possa trovare a 
sua disposizione per risolvere problemi o, semplicemente, per vedere le cose sotto 
punti di vista diversi. Tutte le proposte e le attività rispetteranno i tempi ed i ritmi di 
ciascuno, manterranno il carattere di gradualità e soprattutto mirano a favorire il 
dialogo tra i bambini dal quale possono scaturire confronti e riflessioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Il bambino sviluppa interesse per la fruizione e l’analisi di opere d’arte - Si esprime 

attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 
tecniche espressive - Esplora i materiali che ha a disposizione e li usa con creatività - 
Formula piani di azione, individualmente ed in gruppo, e sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto da realizzare - Acquisisce nuove conoscenze nell'uso 
dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell'utilizzo di materiali creativi differenti - 
Acquisisce autonomia nell'uso dei linguaggi artistici e creativi come espressione del 
proprio essere - Sviluppa la motricità fine - Migliora la coordinazione oculo-manuale 

attraverso l'uso di materiali diversi - Sviluppa la fantasia e l'immaginazione - Sviluppa 
comportamenti relazionali positivi di collaborazine, rispetto e valorizzazione degli altri. 
Le principali metodologie alle quali si farà ricorso saranno principalmente: 
Laboratoriale, in grado di permettere ai bambini di avvicinarsi al mondo dell’arte in 
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maniera creativa; ludica, la metodologia privilegiata nella scuola dell’infanzia, in 

quanto capace di veicolare gli apprendimenti attraverso un clima positivo e disteso; 

dialogico/discorsiva. Sarà il metodo che emergerà durante i brainstorming, 

formulazioni di ipotesi, momenti di confronto e dialogo più o meno guidato 

dall’insegnante; co-costruttive: tutte quelle esperienze in cui verranno messe in atto 

forme di cooperazione e negoziazione al fine di costruire gli apprendimenti. Per 
quanto riguarda invece le tecniche didattiche, si ricorrerà, a seconda delle tematiche 
da affrontare, ad un vasto repertorio di tecniche, che consentiranno di spaziare da 
attività maggiormente "ludiformi" a compiti di manipolazione, pittura, collage, uso 
dei diversi materiali, rappresentazione grafica, circle time, brainstorming. Il prodotto 
finale del percorso sarà la realizzazione di un lap-book.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 ” THE BEAUTIES OF NATURE” (LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA)

L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un 
approccio naturale, proponendo delle attività giocose. Verrà attuata tale metodologia 
in base al principio secondo cui una lingua si impara meglio quando non viene 
esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. Si organizzeranno in 
classe situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in cui il bambino non si sentirà 
costretto ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà in modo del tutto spontaneo e 
naturale. Pertanto le attività didattiche non sono finalizzate allo sviluppo di una 
competenza grammaticale, bensì di una competenza comunicativa, privilegiando la 
dimensione orale della lingua, l’unica su cui il bambino può fare affidamento ed 
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essenziale per l’interazione con i compagni e con l’insegnante. Ci si servirà, inoltre, di 
brevi racconti, filastrocche, video che avvicineranno i bambini ad un contesto 
anglofono. L’ascolto e la ripetizione del materiale linguistico proposto serviranno a 
rinforzare i contenuti di eventuali schede alternative. L’apprendimento del lessico 
verrà promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento di attività manipolativo-creative, 
come disegnare, colorare e decorare elementi di nuovo apprendimento, e attraverso 
l’utilizzo di flash cards e cartelloni da realizzare insieme. Anche i momenti della 
colazione o del pasto saranno delle occasioni utili per imparare e fare esperienza delle 
conoscenze acquisite. Si procederà di pari passo con l’alternarsi delle stagioni e 
saranno in linea con le altre attività didattiche svolte in classe. Il prodotto finale sarà 
l'allestimento di una performance dei bambini e bambine con canti in lingua inglese e 
semplici drammatizzazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini e le bambine ad un nuovo codice linguistico; stimolare interesse 
e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera; migliorare le capacità di 
ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; lavorare su suoni 
appartenenti ad un nuovo sistema fonetico; valorizzare e promuovere la diversità 
linguistica e culturale; utilizzare il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé 
e della realtà circostante; promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei 
compagni; sostenere l’uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di alcuni 
sugli altri; favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni, 
imparando ad operare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica
Laboratori mobili

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 LEGGENDO CONTRO IL BULLISMO.

Oggi i comportamenti aggressivi e ripetuti si svolgono anche attraverso la rete, dando 
vita al fenomeno del cyberbullismo, pertanto è compito dell'istituzione scolastica 
informare gli alunni attraverso specifici incontri con la Polizia Postale e webinar o 
confrontandosi fra loro e con gli adulti affinché possano raccontare "il loro se" nella 
rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno; 

migliorare le azioni interpersonali degli alunni; saper sviluppare la capacità di 

individuare, esprimere e controllare le proprie emozioni; accrescere il rispetto per il 

diverso. Il prodotto finale sarà la realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa 
con la scrittura del finale di un libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 APRENDO CONTANDO HISTORIETAS.
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Il progetto nasce dall'esigenza di offrire agli alunni la possibilità di prendere 
confidenza con un'altra lingua straniera (e possibile scelta linguistica nell'immediato 
futuro), attraverso dei racconti digitali favorendo, in tal modo, non solo 
l'apprendimento di una lingua straniera, ma anche lo sviluppo delle competenze 
digitali e della creatività, il lavoro dei diversi processi cognitivi come la comprensione, 
l'analisi e la sintesi ed infine la cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasformare il divertimento in una esperienza educativa. Apprendere i valori 
interpersonali e saper esprimere le proprie emozioni. Sviluppare l’identità di 
genere creando favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei per 
guidare gli alunni alla comprensione critica dei messaggi provenienti dalla 
società nelle loro molteplici forme. Favorire l’apprendimento di un metodo di 
studio autonomo, personale ed interdisciplinare. Incrementare della capacità 
creativa. Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel 

rispetto delle regole e delle diversità: apprendimento cooperativo. 
Il prodotto finale sarà la realizzazione di una "historieta" in comics o video.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Laboratori mobili

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA: "PARLO, RACCONTO, ASCOLTO, PENSO, 
LEGGO, INVENTO, GIOCO, DESCRIVO E........" (SCUOLA DELL'INFANZIA).
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Il progetto linguistico nasce dalla necessità di offrire ai bambini la possibilità di 
consolidare, potenziare ed ampliare il bagaglio di conoscenze ed abilità linguistiche 
pregresse per giungere ad una più sicura padronanza del codice linguistico e ad un 
primo contatto con la lingua scritta. E’ opportuno specificare che le finalità della scuola 
dell’infanzia sono diverse da quelle della Scuola Primaria. Alla Scuola dell’Infanzia, 
infatti, si parla di “ approccio”, e non di insegnamento in senso stretto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare spazi di dialogo, dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e 
comunicare se stesso, in ogni modo possibile. Stimolare l'immaginazione e le 
potenzialità creative in modo piacevole, divertente e formativo. Aumentare 
l'autonomia e l'autostima. Il progetto prevede un percorso organizzato di ascolto e di 
lettura, allestito nel plesso, utilizzando metodologie laboratoriali, ludiche e dialogico/
discorsive, attraverso le strategie che seguono: analisi del proprio corpo 

(caratteristiche espressivo-comunicative) - Osservazione della realtà naturale  

confronto dei dati dell’osservazione con le immagini illustrate dai bambini 
promuovendo una effettiva interazione sul piano verbale tra i bambini stessi e tra 
bambini e adulti (peer education, cooperative-learning, circle-time, didattica 

laboratoriale). Verbalizzazione nel circle-time, lettura figurata, scrittura figurata - 

conoscenza del sé, attraverso la consapevolezza, il riconoscimento ed il controllo 
adeguato delle proprie esigenze, emozioni e sentimenti, con la verbalizzazione dei 

propri e degli altrui stati d’animo, esprimendoli, altresì, in modo appropriato. Analisi 

degli elementi strutturali di base nella fiaba. Ideazione di storie (storytelling).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 TEATRO IN INGLESE (ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DI CRETA).
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L’associazione culturale-teatrale ‘La Casa di Creta", compagnia professionista con 
anni di esperienza nel campo del teatro per le nuove generazioni, è presente con i 
propri spettacoli a livello nazionale e soggetto riconosciuto dal MIC (Ministero della 
Cultura), come impresa di innovazione nel campo dell’infanzia e della gioventù. Da 
anni produce e distribuisce le proposte di teatro in Lingua Inglese del ‘Cable’s 
Comedy Theatre’ dell’attore, autore e regista inglese Steve Cable. Gli spettacoli 
saranno rivolti agli alunni di tutti gli ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Spronare gli studenti a diventare protagonisti nell’ascolto, motivandoli ad 
esprimersi in inglese. Capire che lo studio della lingua straniera non è qualcosa di 
esclusivamente scolastico, avulso dalla realtà della loro vita quotidiana e dei loro 
interessi. Coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente. Elevare nei 
partecipanti la fiducia nelle proprie capacità. Gli spettacoli avranno lo scopo di 
generare nei partecipanti una nuova e forte carica motivazionale ad esprimersi 
spontaneamente in lingua inglese. Si tratta di un’esperienza divertente e formativa 
allo stesso tempo. Tutto il percorso progettuale verrà, quindi, valutato in termini di 
accrescimento della motivazione all’apprendimento della lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Attori della compagnia teatrale e docenti 
coordinatori.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

Approfondimento
Le rappresentazioni teatrali si svolgeranno compatibilmente con l’evolversi 
della situazione epidemiologica.

 PROGETTO NAZIONALE “SCUOLA ATTIVA KIDS” (EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA).

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni 
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Educativi Speciali. Tale progetto costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe”, realizzato 
negli scorsi anni. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva 
nella Scuola Primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani 
stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. - Valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative. 
- Promuovere corretti e sani stili di vita. Al progetto parteciperanno le classi 4 e 
5 dell'Istituto e si svolgerà in orario curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperto esterno nominato dal CONI, personale 
interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SULLE DIPENDENZE GIOVANILI -LIONS CLUB DI CATANIA.

Di fronte ai frequenti fatti di cronaca, che vedono i giovani e il loro disagio con le 
dipendenze in primo piano, non si può più rimanere indifferenti. Spesso queste 
difficoltà si manifestano nel contesto scolastico, e iniziare un cammino che pone come 
oggetto di studio il trattamento terapeutico di tipo psicologico, potrebbe risultare 
necessario. A tale scopo il Lions Club Catania Val Dirillo, con la collaborazione del 
Centro Jonas di Catania, propongono un Piano di intervento che individua come 
destinatari docenti e studenti che verranno coinvolti (online e/o in presenza) proprio 
sui temi della dipendenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Porre in primo piano il benessere giovanile - Sensibilizzare gli studenti ai temi della 
dipendenza con particolare attenzione alle ludopatie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Specialisti del settore (psicoanalista, 
psicoterapeuta)
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 “JOY OF MOVING”, METODO INNOVATIVO PER LO SVILUPPO INTERCONNESSO FISICO- 
MOTORIO, COGNITIVO E SOCIO EMOZIONALE DEL BAMBINO NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA.

ll metodo innovativo di Joy of moving, validato scientificamente, centrato su giochi di 
movimento disegnati per bambini a partire dall’età della scuola dell’infanzia, ha 
dimostrato di essere efficace per lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e 
socio-emozionale dei bambini, traducendo le evidenze scientifiche in buone prassi 
replicabili. Il metodo, disseminabile anche in campo internazionale, è tra le best 
practice europee rilevate dal progetto HEPAS 2020 (Healthy and physically active 
schools in Europe). Oltre a garantire un approccio “globale” di educazione del corpo 
attraverso il movimento, supporta l’adattabilità ai diversi contesti e necessità (es. di 
distanziamento interpersonale e/o di ulteriori misure valutate e adottate dalle singole 
istituzioni scolastiche in coerenza con le disposizioni sanitarie vigenti e nell’ambito 
della relativa autonomia), sempre in funzione del diritto al gioco del bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire un approccio “globale” di educazione del corpo attraverso il 
movimento. - Valorizzare la motricità nella costruzione dei saperi - Far vivere 
esperienze motorie anche in ambienti naturali. - Amplificare i benefici del gioco 
motorio nello sviluppo cognitivo e creare ripercussioni emotive. - Generare un 
circolo virtuoso tra le competenze acquisite in campo motorio, coordinativo, 
cognitivo, sociale e quelle legate alla tutela ambientale e alla mobilità sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CACTUS.EDU (SCUOLA DELL'INFANZIA - LABORATORIO SULL'AUDIOVISIVO)
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Cactus.Edu promuove esperienze di crescita relazionale, culturale ed emotiva 
attraverso la fruizione di cinema di qualità, in un percorso formativo di promozione e 
diffusione della cultura dell’audiovisivo tra bambini e ragazzi. Il percorso si sviluppa 
attraverso un concorso cinematografico per il quale gli alunni sono invitati a formare 
le “giurie scuole”, ciascuna legata alla classe d’età individuata dal festival. Ogni classe 
aderente sarà parte della “giuria scuole” relativa alla propria selezione di 
appartenenza. Dopo la visione dei cortometraggi ogni alunno esprimerà il proprio 
voto, che si aggiungerà ai voti di tutti gli altri giurati provenienti dalle scuole di tutta 
Italia, contribuendo a decretare il film vincitore della propria selezione. Tutto il 
processo di visione e votazione è pensato per essere svolto in classe, secondo tempi e 
modalità flessibili in base alle esigenze della programmazione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la diffusione della cultura dell’audiovisivo tra bambini e ragazzi.  
- Promuovere esperienze di crescita relazionale, culturale ed emotiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGRAMMA IL FUTURO: INSEGNARE IN MANIERA SEMPLICE ED EFFICACE LE BASI 
SCIENTIFICO-CULTURALI DELL’INFORMATICA.

Considerata la trasformazione digitale in atto nella società, è ormai indispensabile 
iniziare ad acquisire fin dalla scuola primaria gli elementi di base dell’informatica, cioè 
la scienza che rende possibile questa trasformazione. Un’appropriata educazione agli 
aspetti scientifico-culturali dell'informatica, che nel loro insieme costituiscono il 
cosiddetto "pensiero computazionale", è infatti essenziale affinché le nuove 
generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro da soggetti consapevoli e 
in possesso di competenze necessarie per capire, partecipare, influenzare e 
contribuire allo sviluppo democratico della società. Partendo da queste premesse di 
natura didattica e culturale, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il 
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Laboratorio “Informatica e Scuola” del CINI, ha reso disponibili alle scuole una serie di 
lezioni interattive e non, che ogni istituzione scolastica può utilizzare compatibilmente 
con le proprie esigenze e la propria organizzazione didattica. Gli strumenti disponibili 
sono di elevata qualità didattica e scientifica, progettati e realizzati in modo da renderli 
utilizzabili in classe da parte di insegnanti di qualunque materia. Non è necessaria una 
particolare abilità tecnica né un’approfondita preparazione scientifica. Il materiale 
didattico può essere fruito con successo da tutti i livelli di scuole. Tutte le attività 
(Settimana del Codice, EU Code-week e attività didattiche più avanzate), possono 
essere fruite sia con lezioni tecnologiche, per le scuole dotate di calcolatori e 
connessione a Internet, sia con lezioni tradizionali, per le scuole tecnologicamente 
ancora non supportate. Al termine delle attività, la scuola potrà rilasciare ad ogni 
alunno un attestato personalizzato del percorso svolto. Inoltre. Al termine dell’anno 
scolastico 2021/2022 si svolgerà l’evento celebrativo di “Programma il Futuro” 
nell’ambito del quale verranno consegnati i riconoscimenti alle scuole in base alla loro 
partecipazione attiva e continuativa al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare degli studenti sulle basi scientifico-culturali dell'informatica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 EDUSTRADA - EDUCAZIONE STRADALE.

Edustrada è il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione 
stradale nelle scuole ed è uno strumento operativo che utilizza metodologie nuove 
per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti. L’Educazione stradale è 
una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione lavora per promuovere tra i giovani 
la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità 
sostenibile. La piattaforma Edustrada è uno spazio interattivo dedicato alle scuole, di 
ogni ordine e grado. Le varie iniziative didattiche e i concorsi dedicati alle scuole 
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promuovono contenuti informativi sui temi della sicurezza stradale e dei corretti 
comportamenti da adottare sulla strada.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEL QUADRO COMUNE EUROPEO:  Rendere 
consapevoli gli alunni che che la strada è un bene sociale di cui tutti hanno il diritto di 
fruire. - Rendere consapevoli gli alunni che la strada è un luogo di traffico e di vita che 
presenta occasioni stimolanti ma nel contempo carica di rischi se non si rispettano le 
regole. - Infondere alcune regole fin da piccoli, passaggio fondamentale nel percorso di 
crescita del bambino che diventerà utente responsabile della strada. Risultati attesi: - 
Capacità di riconoscere i rischi in strada. - Capacità di prevedere semplici situazioni 
pericolose durante gli spostamenti in strada. - Saper attuare comportamenti 
responsabili come passeggero di scuolabus, di autobus, di mezzo privato. - Saper 
attuare comportamenti responsabili a piedi e con la bicicletta su percorsi vari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno - Esperti dell'ACI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 "VIVI L'ATLETICA INSIEME AI SUOI CAMPIONI" - FIDAL SICILIA IN COLLABORAZIONE 
CON U.S.R.

L’intento di questo progetto è quello di far conoscere le specialità dell’Atletica leggera 
e i personaggi dell’atletica regionale che hanno dato lustro alla nostra terra, facendo 
sperimentare agli alunni un attività completa fondamentale per la loro formazione 
fisica e psichica, permettendo ad ogni ragazzo di sviluppare e migliorare le proprie 
competenze motorie, avere consapevolezza delle proprie capacità e provare a 
superare i propri limiti. Le società siciliane affiliate alla FIDAL adottano una o più 
scuole e attraverso i propri tecnici qualificati che affiancheranno i docenti di Ed fisica, 
faranno sperimentare le specialità dell’Atletica Leggera.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni alla pratica sportiva per promuovere 
un corretto stile di vita. - Incoraggiare la pluralità e l’interscambio tra le materie 
educative - Favorire la cooperazione tra i giovani atleti. - Appassionare i ragazzi 
all’Atletica leggera. - Promuovere corretti stili di vita. - Avviare i giovani alla pratica 
sportiva e alle specialità dell’atletica leggera in particolare. 
Al termine del progetto si svolgerà una manifestazione provinciale a cui prenderanno 
parte gli alunni delle scuole aderenti che si cimenteranno in gare di atletica leggera 
(m. 80 per la scuola secondaria di 1° grado). Inoltre gli alunni delle classi partecipanti 
potranno realizzare delle opere creative (disegni e/o testi scritti ) che abbiano come 
argomento l’atletica leggera, secondo il tema trattato e suggerito. I migliori elaborati 
verranno premiati al termine del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esperti esterni della FIDAL

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 KAMISHIBAI - (LABORATORIO DI STORYTELLING - SCUOLA DELL'INFANZIA).

L'iniziativa è promossa dalla casa editrice Raffaello Libri S.p.A. ed è destinata alle 
sezioni delle Scuole dell’Infanzia per sensibilizzare gli alunni allo storytelling e allo 
sviluppo della fantasia attraverso il Kamishibai Il concorso prevede la premiazione di 
elaborati delle sezioni partecipanti, inerenti alla creazione e ideazione di una storia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità percettive, linguistiche, espressive. - Approfondire forme di 
linguaggio iconico, corporeo e gestuale per esprimere le emozioni. - Conoscere i codici 
non verbali per comunicare/esprimere/riconoscere le emozioni. - Imparare ad 
interagire con i compagni e con gli adulti durante una discussione. - Essere 
consapevoli delle proprie emozioni. - Rappresentare graficamente e verbalmente i 
fatti vissuti e narrati. - Tradurre in simboli grafici il proprio pensiero e i propri 
sentimenti Il prodotto. 
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finale sarà l' ideazione di una storia inedita ed originale attraverso la forma del 
Kamishibai.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LE NOSTRE RADICI (VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Il progetto, nasce per intraprendere itinerari tematici storico–culturali, attraverso 
attività didattiche tese alla conoscenza, allo studio, alla valorizzazione del territorio e 
delle sue risorse. Il comprensorio posto sul versante Jonico–etneo è abbastanza vasto 
che và dal mare alla montagna con peculiarità storico–ambientali caratterizzanti non 
riconosciute dagli stessi abitanti che ci vivono. Dopo un arresto forzato, a causa della 
pandemia, che ha interrotto la condivisione della bellezza e gli incontri nei luoghi 
deputati alla bellezza. E' importante in questo momento restituire agli alunni il piacere 
di socializzare (al di fuori dell'edificio scolastico) e consentire di appropriarsi degli 
spazi naturali e degli spazi della cultura. Ci si propone in maniera laboratoriale lo 
studio dell'hinterland al fine di reinterpretarlo e trarne spunti e motivazioni per la 
formazione e il potenziamento di una forte identità collettiva.

Obiettivi formativi e competenze attese:

- Prendere consapevolezza dei beni culturali presenti nel territorio. - Riconoscere 
gli elementi del patrimonio culturale ed ambientale territoriale sapendone leggere 
significati e valori. - Educare alla bellezza e di conseguenza al rispetto e alla 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in quanto patrimonio comune 
identificativo di una cultura che sia in grado di evolversi. 
Il prodotto finale sarà una mostra fotografica e degli elaborati prodotti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR (EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO).

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi della Scuola 
Secondaria di I grado. E' incentrato su due discipline sportive, scelte dall’istituzione 
scolastica in fase di adesione al progetto e caratterizzato dai seguenti momenti di 
attività: “Settimane di sport”, “Pomeriggi sportivi”.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto nelle ultime due classi della 
Scuola Primaria con il progetto “Scuola Attiva Kids” attraverso il potenziamento dello 
sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. - Promuovere la pratica 
sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli 
studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività 
sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana 
per i propri ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 CONCORSO NAZIONALE “PREMIO GIOVANNI GRILLO.

Il concorso “Memoria e Diritti Umani: una strada verso la libertà” è indetto dalla 
Fondazione Premio Giovanni Grillo, quale premio alla memoria di Giovanni Grillo e di 
tutti gli internati militari italiani deportati nei campi di concentramento tedeschi 
durante l’ultimo conflitto mondiale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la riflessione sul valore della memoria e sull’importanza del 
riconoscimento e della tutela dei diritti umani. I partecipanti al Concorso sono 
chiamati a sviluppare degli elaborati aventi come tema i diritti umani come 
fondamento della Costituzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 ADOTTA UN MONUMENTO (TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO).

Il progetto “La scuola adotta un Monumento” consiste in un “progetto di educazione 
permanente", finalizzato al rispetto e alla tutela del patrimonio storico – artistico, più 
in generale, dell'ambiente” e indica nelle nuove generazioni i soggetti della tutela del 
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patrimonio storico–artistico. La scuola svolge un ruolo centrale nella formazione 
culturale dei ragazzi, della consapevolezza e del comportamento delle cittadine e dei 
cittadini. Adottare un monumento non significa solo conoscerlo ma anche prenderlo 
sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all'oblio e al degrado, averne cura, tutelarne 
la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: - Competenza digitale. - Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare. - Competenza in materia di 
cittadinanza. - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Obiettivi didattici specifici: Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-
artistico del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. - 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Progetto finanziato con il FIS.
Il progetto si svolgerà compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica.

 PROGETTO "SCREENING OCULISTICO E ORTOTTICO"
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Attività rivolte a tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia, alunni di 5 anni del Plesso 
Cosentino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valutare le condizioni le condizioni di salute degli occhi per identificare eventuali 
deficit visivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Medico oculista - Coordinatori di classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO "SCREENING PSICOPEDAGOGICO E LOGOPEDICO"

Attività rivolte a tutti gli alunni di 5 anni della Scuola dell'Infanzia del Plesso Cosentino.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire e valutare disturbi della parola e del linguaggio. - Prevenire e 
valutare disturbi specifici dell'apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Psicopedagogista, logopedista, coordinatori di 
classe.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Interventi a titolo gratuito da parte di psicopedagogisti

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Connessione di due plessi  in banda larga o 
ultra-larga, sufficientemente veloce per 
permettere l’uso di soluzioni cloud per la 
didattica e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali - Vedi azione #1 
PNSD. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata 

Creazione di spazi e ambienti di 
apprendimento alternativi, che facilitino 
apprendimenti attivi e laboratoriali secondo 
nuovi modelli di interazione didattica che 
utilizzino la tecnologia come punto d’incontro 
tra sapere e saper fare azione: flipped 
classroom, utilizzo di classi virtuali, postazioni 
mobili, laboratorio fotografico – vedi azione 
#4 PNSD. Utilizzo di piattaforme di e-learning 
(Edmodo/Fidenia) per potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimento.

Destinatari: docenti di Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di I grado.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Estensione della "tecnica" del Bring Your Own 
Device (BYOD) - vedi Azione #6 PNSD.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Aggiornamento/Integrazione del portfolio da 
parte dei docenti. Utilizzo della Carta del 
Docente per attività di formazione e 
aggiornamento.  - vedi azione #10 PNSD - 
Destinatari: docenti di tutti gli ordini di scuola 
dell'Istituto. Account per tutti gli studenti con 

dominio .edu.it

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Adeguamento del registro elettronico Nuvola 
sulla base delle Linee Guida del 04/12/2020.   

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Formazione sull’uso della posta elettronica e 
della modulistica on line per uso 
amministrativo - vedi #11 azione PNSD. 
Utilizzo di un calendario condiviso per il 
piano delle attività - vedi #11 azione PNSD. 
Destinatari: Personale ATA.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

PON-FSE per la scuola 2014/2020: 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Realizzazione di percorsi rivolti a studenti 

della Scuola Primaria finalizzati allo sviluppo 
della pratica del pensiero computazionale.  
Workshop e laboratori sul pensiero 

computazionale legati alla Europe Code Week e 
all’Ora del codice, con il coinvolgimento di tutte 

le classi di Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia.

Attività formative esterne per i docenti in 
collaborazione con Flipnet sulla Didattica 
capovolta. Sostegno ai docenti per la 

conoscenza e la diffusione del pensiero 
computazionale, del coding e del problem solving 
come modus operandi nella pratica didattica 
quotidiana attraverso uno sportello permanente 
per l'assistenza digitale (animatore digitale).

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli 
ambienti on line per la didattica.

Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli 
alunni (Classroom), account per tutti gli studenti 
con dominio .edu.it, utilizzo di spazi Cloud 
d’Istituto per la condivisione di  e la diffusione di 
buone pratiche (G-suite di Google workspace), 
utilizzo di spazi web per la diffusione delle finalità 
e delle attività connesse con il PNSD anche 
attraverso i Social Network, creazione del Team di 
innovazione digitale, potenziamento della 
comunità on line con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali, Sito della scuola e 

registro.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Formazione ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale - vedi 
azione #25 PNSD.
Formazione ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del metodo Flipped Classroom - 
vedi azione #25 PNSD.
Formazione per l’uso di strumenti per la 
realizzazione di Digital Story Telling -  vedi 
azione #25 PNSD.
Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 
di Coding attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al territorio - vedi 
azione #31PNSD.
Partecipazione a bandi nazionali (curriculi 
digitali), europei ed internazionali (PON 2014- 

20120 ) - vedi azione #31PNSD.

Monitoraggio dell’intero piano - vedi azione 
#35 PNSD.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Coordinamento con lo staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del 
gruppo di lavoro. Coordinamento delle iniziative 

digitali per l’inclusione. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA:
S.MARIA LA STRADA - CTAA8AY02C
GIANNI RODARI - CTAA8AY03D
COSENTINO - CTAA8AY04E
VIA DELLA REGIONE - CTAA8AY05G
SCUOLA INFANZIA "A. MANZONI" - CTAA8AY06L
S.GIOVANNI MONTEBELLO - CTAA8AY07N
VIA DON LUIGI STURZO - CTAA8AY08P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Strumento di valutazione ed osservazione IPDA - Prove PRCR- griglia di 
valutazione pre-requisiti

ALLEGATI: GRIGLIA OSSERVAZIONE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Griglia di osservazione sistematica.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella progettazione della Scuola dell’Infanzia si integreranno i campi di 
esperienza con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile, prediligendo l’aspetto ludico e ricreativo, si dovrà prevedere e 
lavorare per la sensibilizzazione dei bambini ai concetti di base della conoscenza 
e il rispetto delle differenze proprie e altrui, della consapevolezza delle affinità e 
del concetto di salute e di benessere.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NOME SCUOLA:
S.M.  I. C."G.RUSSO" GIARRE - CTMM8AY01G

Criteri di valutazione comuni:

In ambito dipartimentale e di Consigli di classe i docenti discutono dei criteri di 
valutazione che devono essere comuni per classi parallele e gruppi di livello. La 
scuola somministra periodicamente prove oggettive MT, ACMT, BVSCO, per avere 
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contezza scientifica delle competenze degli alunni e di eventuali alcune.

Criteri di valutazione del comportamento:

Ottimo: Comportamento corretto. Frequenza assidua e regolare. Ottimo 
rendimento scolastico.  
Distinto: Comportamento corretto. Frequenza regolare. Buon rendimento 
scolastico.  
Buono: Frequenza quasi regolare. Discreto rendimento scolastico. L’alunno/a ha 
accumulato da uno a cinque ritardi nell’ingresso a scuola o uscite anticipate. 
L’alunno ha ricevuto una nota disciplinare nel quadrimestre.  
Discreto: Frequenza non regolare. Profitto mediocre. L’alunno/a ha accumulato 
più di cinque ritardi nell’ingresso a scuola o uscite anticipate. Ha ricevuto 2 note 
disciplinari nel bimestre; viene esonerato/a dalla partecipazione alle visite 
guidate/viaggi di istruzione.  
Sufficiente:  
•L’alunno/a ha ricevuto tre note disciplinari nel quadrimestre; ha accumulato
svariati ritardi nell’ingresso a scuola o uscite anticipate. 
• L’alunno/a ha assunto un comportamento irrispettoso grave nei confronti dei
docenti, del personale della scuola o dei compagni. 
• L’alunno/a è stato sorpreso a fumare.
• L’alunno/a ha avuto una sospensione dalle lezioni o è stato impegnato in
attività socialmente utili. 
• L’alunno/a ha usato il cellulare a scuola.
Voto 5: L’alunno/a ha avuto una sospensione dalle lezioni superiore a cinque 
giorni. L’alunno/a non verrà ammesso/a alla classe successiva.

ALLEGATI: regolamento vigilanza russo 2019.2020.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli studenti, per essere 
ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 

9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
L’ammissione alla classe successiva, secondo la nota n. 1865/2017, “è disposta, in 
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via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline”, cioè anche se in sede di scrutinio finale lo 
studente riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Le 
insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.  
Il voto di condotta è espresso con un giudizio.  
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
La scuola informa tempestivamente con lettera scritta le famiglie di eventuali 
carenze degli alunni, che potrebbero compromettere il buon esito dell’anno 
scolastico.  
La nostra scuola attiva procedure di miglioramenti continuo delle competenze di 
base degli alunni, per far superare loro le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva deve essere motivata ed attenersi ai 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti.  
La non ammissione deve essere: deliberata a maggioranza; debitamente 
motivata; fondata sui criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.  
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o 
di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se 
determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più 
discipline, sono definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:  
distinzione tra insufficienze gravi (VOTO 4) e non gravi (VOTO 5); numero 
massimo di insufficienze (gravi n.2+non gravi n.2); numero massimo di 
insufficienze gravi (n.3); numero massimo di insufficienze non gravi (n.5).  
Nell’ambito di una decisione di non ammissione, vanno anche considerate: la 
capacità di recupero dell’alunno, l’anno successivo (anni intermedi); l’efficacia di 
un provvedimento di non ammissione, ai fini di una adeguata formazione.

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

Vedi criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Agli studenti dell'Istituto si offriranno gli strumenti necessari per conoscere i loro 
diritti e doveri, per abituarli ad agire responsabilmente e a partecipare alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità. Dovranno, inoltre, essere formati 
sull’educazione ambientale, sulla conoscenza e sulla tutela del patrimonio del 
territorio tenendo in considerazione gli obiettivi di sviluppo previsti dall’ Agenda 
2030 dell’ONU. Importante sarà promuovere l’educazione alla salute, 
l'educazione stradale, la tutela dei beni comuni e promuovere i principi 
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fondamentali di protezione civile.
ALLEGATI: griglie di valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:
COSENTINO - CTEE8AY01L
MICHELE FEDERICO SCIACCA - CTEE8AY02N
ANTONIO ROSMINI S.G.MONTEBELLO - CTEE8AY03P
A. MANZONI - CTEE8AY04Q
D. L. STURZO - CTEE8AY05R
SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" - CTEE8AY06T

Criteri di valutazione comuni:

In ambito dei Consigli di classe i docenti discutono dei criteri di valutazione che 
devono essere comuni per classi parallele e gruppi di livello. La scuola 
somministra periodicamente le prove oggettive MT, AC-MT, SPM, BVSCO, per 
avere contezza scientifica delle competenze degli alunni e di eventuali alcune. 
Dopo l'emanazione del Decreto n.172 del4.12.2020 e l'applicazione delle Linee 
guida allegate, il Collegio dei docenti ha recepito quanto disposto dalla norma e 
adattato il Documento di valutazione per la scuola primaria sia nella parte degli 
obiettivi preliminari, sia nella parte della valutazione per livelli di traguardi 
raggiunti. Di tale novità è stata avvertita l'utenza, con note, circolari, avvisi sul Sito 
della scuola assemblee di genitori per la consegna della valutazione del I 
trimestre.  
Per i nuovi modelli di valutazione vedi curriculo degli obiettivi di apprendimento-
nuovo documento di valutazione. Sito: https://www.ic-giarre1.edu.it/documenti

ALLEGATI: circolare genitori valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per la valutazione del comportamento  
Ottimo: Comportamento corretto. Frequenza assidua e regolare. Ottimo 
rendimento scolastico. Nessun ritardo.  
Distinto: Comportamento corretto. Frequenza assidua e regolare. Buon 
rendimento scolastico. Un ritardo nell’accesso a scuola.  
Buono: L’alunno/a ha ricevuto 1 nota disciplinare nel bimestre; ha accumulato 
tre ritardi nell’ingresso a scuola.  
Discreto: L’alunno/a ha ricevuto 2 note disciplinari nel bimestre; ha accumulato 
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cinque ritardi nell’ingresso a scuola. Frequenza non regolare. Profitto mediocre 
Sufficiente:  
• L’alunno/a ha ricevuto 3 note disciplinari nel bimestre; ha accumulato cinque
ritardi nell’ingresso a scuola. 
• L’alunno ha assunto un comportamento irrispettoso grave nei confronti dei
docenti, del personale della scuola o dei compagni. 
• L’alunno è stato sorpreso a fumare.
• L’alunno ha avuto una sospensione dalle lezioni
Insufficiente: L’alunno ha avuto una sospensione dalle lezioni superiore a cinque 
giorni.

ALLEGATI: regolamento vigilanza russo 2019.2020.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli studenti, per essere 
ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 

9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
L’ammissione alla classe successiva, secondo la nota n. 1865/2017, “è disposta, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline”, cioè anche se in sede di scrutinio finale lo 
studente riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Le 
insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.  
Il voto di condotta è espresso con un giudizio.  
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
La scuola informa tempestivamente con lettera scritta le famiglie di eventuali 
carenze degli alunni, che potrebbero compromettere il buon esito dell’anno 
scolastico.  
La nostra scuola attiva procedure di miglioramenti continuo delle competenze di 
base degli alunni, per far superare loro le carenze riscontrate (Metodo 
SC.I.A.A.R.P).  
La non ammissione alla classe successiva deve essere motivata ed attenersi ai 
criteri deliberati dal Collegio  
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La non ammissione deve essere:  
 deliberata a maggioranza;  
 debitamente motivata;  
 fondata sui criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.  

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o 
di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se 
determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più 
discipline, sono definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:  
distinzione tra insufficienze gravi (VOTO 4) e non gravi (VOTO 5) 

 numero massimo di insufficienze (gravi n.2+ non gravi n.2);  
 numero massimo di insufficienze gravi (n.3);  
 numero massimo di insufficienze non gravi(n.5).  

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, vanno anche considerate:  
 la capacità di recupero dell’alunno, l’anno successivo (anni intermedi);  
 l’efficacia di un provvedimento di non ammissione, ai fini di una adeguata 

formazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

https://www.ic-giarre1.edu.it/offerta-formativa/curricolo-di-istituto

Valutazione Scuola Primaria:

Alla luce dell'O.M. n. 172 del 4/12/2021 si dispone il passaggio della valutazione 
degli alunni da voto decimale a "livelli di apprendimento". I docenti dell'Istituto, 
davanti ad un cambiamento così radicale e repentino relativo alla valutazione 
degli alunni, dettata dall'O.M., non hanno avuto alcun problema di adeguamento 
al nuovo sistema di valutazione perché da anni è stato avviato il sistema 
S.C.I.A.A.R.P. con valutazione degli apprendimenti a 4 livelli come da 
somministrazione delle prove oggettive MT, AC-MT, BVSCO per la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria di I grado.  
DEFINIZIONE DEI LIVELLI SUL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE:  
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni 
studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro 
differenti livelli di apprendimento qui di seguito riportati:  
- Avanzato: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
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autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
- Base: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
- In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico 
personalizzato (PDP).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nella nostra scuola si è scelto di offrire agli studenti attività sia di grande gruppo, 

sia di piccolo gruppo. I gruppi si organizzano sia per interessi, sia per livelli di 

competenza. Le attività didattiche inclusive vengono svolte sia all’interno del 

gruppo classe, sia in piccoli gruppi cooperativi, che migliorano le competenze 

metacognitive e relazionali emotive, in tutti i partecipanti. La scuola elabora una 

propria analisi dell’organizzazione interna per l’Inclusione, senza ricorrere alle sole 

certificazioni, ma prendendo in considerazione i bisogni formativi di ciascun 

alunno, con particolare riferimento agli alunni con BES, DSA,ecc. “L’inclusione 

è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, 

nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il 

successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti” così come cita la L. 66/2017 un modo di organizzare il 

tempo, le attività e la gestione scolastica partecipata da tutti, compresa la 

famiglia, in primis, e tutti gli attori che, con diversi ruoli, intervengono nel 
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progetto di vita dell’allievo con disabilità, dall’ASP- NPI, agli Enti Locali, 

Associazioni, Cooperative che forniscono gli ASACOM e la Città Metropolitana che, 

in collaborazione con l’Istituto, invia il Facilitatore alla comunicazione LIS, il 

personale interno alla scuola, con particolare riguardo ai collaboratori scolastici 

formati, che si occupano dell’assistenza igienico- personale; tutti operatori che 

contribuiscono al miglioramento  dell’inclusione degli alunni. Il docente di 

sostegno è un ponte in questo processo in quanto opera, come docente di classe, 

all’interno di essa e che conosce la dinamica di gruppo in cui integrare e includere 

l’alunno/a disabile. Una scuola inclusiva guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro 

potenzialità; è una scuola che interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e che 

trasforma la risposta al suo bisogno, da specialistica in ordinaria. Nella scuola che 

lavora per l’inclusione è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 

da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione 

nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando risulti condiviso da tutto 

il personale coinvolto; proprio perché come diceva P. Freire (Pedagogista) “La 

ricerca educativa è un’opera collettiva”.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ INCLUSIVITÀ NELL’ISTITUTO

Rapporti con le famiglie, i servizi sociali e le altre Istituzioni scolastiche del 

Territorio:

La prima urgenza che si avverte è quella di conoscere la storia del bambino con 

un' anamnesi familiare, con l’eventuale supporto dei SS.SS e  creare con le altre 

Istituzioni scolastiche del territorio, qualora lo studente non avesse frequentato la 

nostra scuola, una continuità affinché le comunicazioni siano quanto più dirette e 

veloci, circa il percorso scolastico e le problematiche specifiche degli alunni, le cui 

famiglie o chi ne fa le veci decidono di iscriverli al nostro Istituto. Di norma gli 

alunni vengono seguiti con un curricolo verticale a partire dai tre anni, quindi, da 

quando frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia.

Programmazioni didattiche condivise col gruppo sezione /classe: 

Da verificare periodicamente, con risultati attesi ed ottenuti dagli interventi 

effettuati e verificati con prove oggettive MT, AC-MT, BVSCO o da prove 

individualizzate e che rispettino gli obiettivi formulati nel PEI.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), per il quale viene costituito e nominato il GLO (Gruppo 
di Lavoro Operativo), che opera collegialmente, a livello di sezione/classe, per ogni 
alunno disabile iscritto a scuola. Il Dirigente Scolastico presiede il Gruppo e lo 
costituisce formalmente. Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal 
Consiglio di Classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la 
responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione 
Scolastica che interagiscono con la classe e gli alunni. Il gruppo si riunisce in date 
prestabilite secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo d’Istituto, 
almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del gruppo 
stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docenti di sostegno e curricolari Infanzia, Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado, genitori, Servizio di Neuropsichiatria ASP di Giarre, Servizi sociali.

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PEI avvalendosi, se lo 
ritiene opportuno, di figure professionali, che seguono l’alunno/a in percorsi medico-
terapici. I membri del gruppo tecnico, unitamente alla famiglia, sottoscrivono il PEI 
come impegno alla realizzazione dello stesso. Il gruppo tecnico potrà ricorrere, se lo 
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riterrà opportuno, di consulenze di uno psicologo o psicopedagogista, messi a 
disposizione dall’Istituzione stessa, secondo protocolli appositamente sottoscritti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell'età evolutiva.

Coinvolgimento in progetti di inclusione.

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo.

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.).

Personale ATA Assistenza alunni disabili.

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Programmazioni didattiche condivise col gruppo sezione /classe, da verificare 
periodicamente, con risultati attesi ed ottenuti dagli interventi effettuati. Tutte le 
verifiche sono effettuate con la somministrazione delle prove oggettive MT, AC-MT, 
BVSCO o prove individualizzate che rispettino gli obiettivi formulati nel PEI.

 APPROFONDIMENTO

PAI DI ISTITUTO ALLEGATO - PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI - 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI ADOTTATI - PROTOCOLLO 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI:

https://www.ic-giarre1.edu.it/system/files/albo/2021/2021000012-segnatura-
1634281499-protocollo-accoglienza-primo-isti.pdf

https://www.ic-giarre1.edu.it/system/files/albo/2021/2021000013-segnatura-
1634281840-protocollo-alunni-adottati-i-isti.pdf

https://www.ic-giarre1.edu.it/system/files/albo/2021/2021000011-protocollo-
farmaci.pdf 

ALLEGATI:
PAI 2020-2021 .pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è stato 
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/09/2020.

https://www.ic-giarre1.edu.it/albo-dismesso/piano-scolastico-la-didattica-
digitale-integrata-settembre-2020 

https://www.ic-giarre1.edu.it/menu-principale/e-policy 

ALLEGATI:
Didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Sostituzione del DS in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi con delega delle attività di 
ordinaria amministrazione. Rapporti fra le 
sedi e con le altre istituzioni scolastiche, in 
sostituzioni della DS. Collaborazione 
stesura orario di servizio dei docenti da 
redigersi in base alle direttive del DS e dei 
criteri emersi nelle sedi collegiali proposte. 

Organizzazioni supplenze e sostituzione
dei docenti assenti da effettuare su 
apposito registro con criteri di efficienza e 
di equità insieme ai Fiduciari di plesso.  
Controllo sul rispetto della vigilanza da 
parte dei docenti (turni particolareggiati di 
vigilanza, pausa didattica, assenza di 
docenti, ecc.). Controllo degli studenti in 
collaborazione con i Fiduciari di plesso e il 
secondo collaboratore del DS (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc). Autorizzare 
in assenza della Ds entrate posticipate e 
uscite anticipate degli alunni in casi 
eccezionali. Ricevimento delle famiglie in 

Collaboratore del DS 3
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sostituzione del DS. Partecipazione alle 
riunioni di staff (collaboratori, funzioni 
strumentali, referenti). Sostituzione del Ds 
nei rapporti con il Comune e altri Enti (ASL, 
ecc.), quando delegato. Supervisore, 
regolamentazione uso dei laboratori e delle 
aule speciali. Delega a redigere circolari 
docenti-alunni su argomenti specifici.  
Coordina e cura il regolare funzionamento 
degli organi collegiali di plesso e il raccordo 
scuola famiglia secondo la 
calendarizzazione prevista nel Piano 
Annuale delle attività. Cura le schede di 
valutazione degli alunni e raccoglie dai 
coordinatori le griglie di valutazione, 
fornendole in copia al DS 5 giorni prima 
degli scrutini o degli incontri con le 
famiglie. 2° COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Sostituzione del 
DS in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi con 
delega degli di ordinaria amministrazione.  
Controllo del rispetto della vigilanza da 
parte dei docenti (turni particolareggiati di 
vigilanza, pausa didattica, assenza di 
docenti, assemblee, ecc.). Controllo degli 
studenti (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc); con particolare riferimento 
alla S.S. I grado. Gestione dei rapporti fra 
docenti di S.S. I grado. Aree di intervento 
relative all’orientamento e alla dispersione 
scolastica in collaborazione con le docenti 
incaricate della F.S. di settore.  
Organizzazione supplenze e sostituzione 
dei docenti assenti da registrare su 
apposito registro con criteri di efficienza e 
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di equità, insieme ai Fiduciari di plesso e al 
Primo collaboratore del DS. Controllo, 
rispetto orario di servizio da parte del 
personale di sede e dell’orario scolastico da 
parte degli studenti. Delega a presiedere gli 
OO. CC. in assenza del Ds. Delega a 
redigere circolari docenti-alunni su 
argomenti specifici. Iscrizione alunni e 
formazione delle classi della S.S. Igrado 
(organico di diritto/fatto), in collaborazione 
con le altre collaboratrici del DS. Cura le 
schede di valutazione degli alunni e 
raccoglie dai coordinatori della S.S. I grado 
le griglie di valutazione, fornendole in copia 
al Ds 5 gg. prima degli scrutini o delle 
verifiche bimestrali. Cura i rapporti con gli 
enti locali, in collaborazione con la FS 
specifica. Supervisore della 
documentazione relativa ai dipartimenti e 
alla programmazione dei docenti. 
Supervisore iter progettuale e 
documentazione relativa al PTOF insieme 
con le altre collaboratrici del DS e al DSGA. 
3° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Sostituzione del DS in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi con delega degli di 
ordinaria amministrazione. Controllo del 
rispetto della vigilanza da parte dei docenti 
(turni particolareggiati di vigilanza, pausa 
didattica, assenza di docenti, assemblee, 
ecc.). Controllo degli studenti (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc); con 
particolare riferimento alla Scuola 
dell’infanzia. Gestione dei rapporti fra 
docenti di Scuola dell’infanzia. Aree di 
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intervento relative all’orientamento e alla 
dispersione scolastica in collaborazione 
con le docenti incaricate della F.S. di 
settore. Organizzazione supplenze e 
sostituzione dei docenti assenti da 
registrare su apposito registro con criteri di 
efficienza e di equità, insieme ai Fiduciari di 
plesso e al Primo collaboratore del DS. 
Controllo, rispetto orario di servizio da 
parte del personale di sede e dell’orario 
scolastico da parte degli studenti. Delega a 
presiedere gli OO. CC. in assenza del Ds. 
Delega a redigere circolari docenti-alunni 
su argomenti specifici. Iscrizione alunni e 
formazione delle classi della Scuola 
dell’infanzia (organico di diritto/fatto), in 
collaborazione con le altre collaboratrici 
del DS. Cura le schede di valutazione degli 
alunni e raccoglie dai coordinatori della 
Scuola dell’infanzia le griglie di valutazione, 
fornendole in copia al Ds. Cura i rapporti 
con gli enti locali, in collaborazione con la 
FS specifica. Supervisore della 
documentazione relativa alle sezioni e alla 
programmazione dei docenti. Supervisore 
iter progettuale e documentazione relativa 
al PTOF insieme alle altre collaboratrici del 
DS e al DSGA.

AREA1: Gestione del PTOF - Controllare e 
mantenere il sistema di coerenza interna 
del POF c.a per la realizzazione della Mission 
di istituto.  Coordinare il gruppo di 
redazione PTOF.  Effettuare la ricognizione 
dei fabbisogni formativi dell’utenza e del 
territorio in collaborazione con le FS aree 3 
e 4. 

Funzione strumentale 5
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Documentare l'iter progettuale ed 
esecutivo in collaborazione con i referenti 
di progetto e la FS area 2 e area 3. 
Monitorare e valutare la ricaduta 
curriculare dei progetti extracurriculare e 
dei viaggi di istruzione, insieme alla figura 
responsabile.  Curare la documentazione 
educativa in collaborazione con la FS area 2 
e con le responsabili settore Infan 
Effettuare l’autovalutazione di Istituto in 
riferimento alle priorità definite nel RAV e 
al piano di miglioramento OF in 
collaborazione con le altre FS. Controllare i 
risultati attesi e ottenuti dagli alunni in 
collaborazione FS area 3, monitorando 
bimestralmente I risultati degli interventi 
di recupero e potenziamento, in 
collaborazione con I docenti preposti a tali 
attività; tanto al fine da verificare e 
valutare il miglioramento del successo 
scolastico degli studenti (I PRIORITA’).  
Verificare e valutare i risultati raggiunti dei 
gruppi di livello, in collaborazione con la 
responsabile e le collaboratrici del 
Dirigente scolastico. Supporto alla 
valutazione Dirigente scolastico in funzione 
delle priorità, degli obiettivi da raggiungere 
e della compilazione Portfolio DS. Supporto 
verifica del NEV.

 AREA 2: Sostegno al lavoro dei docenti - 
Supportare lo sviluppo professionale dei 
docenti e sostegno docenti neoassunti. 
Elaborare la mappa dei soggetti presenti 
nel territorio provinciale o nazionale, 
accreditati o qualificati a svolgere attività 
di formazione. 
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Organizzare le iniziative di formazione e
dei corsi di aggiornamento interni o in rete 
con altre scuole, ivi compresi i corsi di 
formazione interni moduli PON/FSE/POR, in 
funzione delle Priorità della scuola come 
scaturita dal PDM e per la Sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Valutazione dell’efficacia 
dei progetti di formazione realizzati.  
Collaborare alla costruzione dell’archivio 
didattico di Istituto (percorsi didattici 
formalizzati, pratiche di qualità, relazioni, 
articoli e materiali prodotti nei corsi di 
formazione, ecc.). Ricerca di sponsor; 
promozione progetti salute/solidarietà.  
Promuovere il rinnovamento metodologico 
della didattica e dell’organizzazione della 
scuola in stretta collaborazione con le altre 
F.S. e con i collaboratori della Dirigente 
scolastico. Controllare la diffusione e il 
rispetto dei Regolamenti di Istituto e di 
vigilanza. Monitorare la corretta 
applicazione delle Linee di Indirizzo della 
DS e promuovere gli eventuali opportuni 
correttivi.  Controllare la composizione 
degli OO.CC e predisporre eventuali 
surroghe. Stesura e controllo di un 
diagramma di Gantt per le scadenze 
impegni alunni/progetti, in collaborazione 
con le alter FS 

AREA 3: Inclusione e servizi per gli studenti - 

Osservare e analizzare i comportamenti, 
atteggiamenti, attitudini, interessi, 
difficoltà, bisogni formativi degli alunni; 
statistica relativa ai comportamenti alunni 
(note, ritardi, bocciature, ecc). Elaborare e 
promuovere strategie di intervento 
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didattico e di pratiche d’aiuto per gli alunni 
con gravi problemi di apprendimento 
(compresi alunni diversamente abili) o a 
rischio di dispersione, in collaborazione col 
gruppo H e il suo responsabile e con la 
responsabile delle pari opportunità.  
Curare il curriculum verticale e attivare 
intese formali con altre scuole, finalizzate 
alla costruzione di curricoli verticali, alla 
continuità, all’Orientamento e 
all’informazione, in collaborazione con la 
FS, con particolare riguardo ai bambini con 
BES. Promuovere e coordinare attività 
extracurricolari; responsabile GLHO, GLI E 
DEL PAI. Collaborare col responsabile area 
a rischio e integrazione e col responsabile 
educazione alla cittadinanza e alla legalità. 

Controllare la diffusione/sottoscrizione di
entrambi i genitori del Patto di 
corresponsabilità. Instaurare e mantenere 
rapporti con la AUSL, con l’UST e con 
l’Università; collaborare con la responsabile 
del CTRH e con i servizi sociali. Monitorare 
il miglioramento delle competenze sociali e 
civiche degli studenti e verificare la corretta 
applicazione dell’adozione dei criteri 
comuni per la valutazione del 
comportamento degli studenti della scuola 
Primaria, come da Regolamento di Istituto. 

Promuovere iniziative di cura
dell’ambiente e del clima scolastico, per 
promuovere l’agio degli studenti. Stesura e 
controllo di un diagramma di Gantt per le 
scadenze impegni alunni/progetti, in 
collaborazione con le altre FS. Gestire lo 
sportello di ascolto/informazione genitori. 
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AREA 4: Scuola e territorio - Attivare 
strategie di comunicazione e di 
informazione sulle opportunità formative 
(educative, culturali, artistiche, associative, 
dello spettacolo, della stampa, della 
televisione, ecc.) offerte dal territorio e 
utilizzabili didatticamente. Curare la 
costruzione di “reti” di scuole, tenuta della 
documentazione relativa alle reti cui è 
coinvolta la scuola. Individuare 
interlocutori pubblici e privati per il 
coinvolgimento concertato in attività 
integrate. Predisporre forme di 
sensibilizzazione ed informazione sulle 
iniziative della scuola in collaborazione con 
l’addetto al Sito della scuola. Ricercare di 
sponsor per le attività didattiche relative al 
territorio. Collaborare con i referenti di 
progetto per le manifestazioni conclusive 
aperte al territorio. Costruire un 
diagramma (GANTT) degli impegni 
progettuali della scuola, da diffondere e 
fare aggiornare ai referenti di progetto, in 
collaborazione con la prima collaboratrice 
DS.  Costruire una mappa dei contatti 
esterni della scuola e con le associazioni 
operanti nel territorio e suo 
aggiornamento. Monitorare il 
miglioramento delle competenze sociali e 
civiche degli studenti S.P. e verificare la 
corretta applicazione dell’adozione dei 
criteri comuni per la valutazione del 
comportamento degli Studenti della scuola 
Primaria, come da Regolamento di Istituto. 

Valutazione dei progetti legati
all’ambiente e al territorio e loro ricaduta 
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sul curriculo. Curare i rapporti di continuità 
con le scuole dell’infanzia, anche provate e 
fra la S.P. e la S.S. I grado. 

AREA 5: Continuità e orientamento in 
ingresso e in uscita –  Monitorare la 
comunicazione fra la scuola di base, gli 
Istituti d'istruzione secondaria e il mondo 
del lavoro.Gestire un percorso consapevole, 
utile a far conoscere ai giovani tutte le 
opportunità che il mondo della scuola e 
della ricerca possono offrire, anche nella 
prospettiva futura del lavoro.  Promuove 
attività didattiche che permettano la 
conoscenza di sé e del contesto di vita 
attraverso lo sviluppo di competenze 
generali curriculari ed extracurriculari. 
Promuovere attività mirate, affinché lo 
studente nello sviluppo possa realizzare 
integralmente se stesso, potenziando le sue 
capacità per inserirsi in modo attivo e 
creativo nella società in rapida 
trasformazione. Gestire attività volte a 
rispondere ai bisogni formativi degli 
studenti e delle studentesse. Monitorare le 
attività orientative in cui sono coinvolti gli 
istituti scolastici secondari di II grado, con 
particolare riguardo ai casi di disagio. 
Monitorare le attività di orientamento, in cui 
sono coinvolti gli istituti d'istruzione 
secondaria. Predisporre programmi 

informativi e open day per promuovere la 
scelta delle scuole secondarie di II grado. • 
Valutare e accertare interessi, motivazioni e 
capacità dei minori. Consigli orientativi 
da fornire ai genitori per la scelta dei figli 
della futura scuola. Sviluppare azioni di 
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monitoraggio dei dati relative agli esiti a 
distanza degli studenti nei successivi 
percorsi di studio, con particolare riguardo 
ai casi di bocciatura e/o abbandono nel I 
anno di scuola Superiore di II grado.

Capodipartimento

Area linguistica-espressiva, storico e 
geografica - Area matematico, scientifica e 
tecnologica - Area linguistica - Area 
integrazione e inclusione. I docenti 
individuati hanno il compito di: Definire i 
contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali. 

Individuare le linee comuni dei piani di
lavoro individuali. Concordare scelte 
comuni inerenti al valore formativo e 
didattico-metodologico. Programmare le 
attività extracurricolari, le varie uscite 
didattiche, i materiali e per il PNSD la 
strumentazione digitale.

4

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l'organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 

Animatore digitale 1
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cultura digitale condivisa. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 
AVVIARE un percorso di innovazione 
digitale coerente con il fabbisogno della 
scuola. GESTIONE E ACCESSO AL SITO WEB 
in merito alla pubblicazione di circolari, 
progetti, documenti fondamentali.

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Diffondere la conoscenza del curricolo
verticale delle Competenze chiave e di 
cittadinanza elaborato dal gruppo di lavoro 
costituito dai componenti del dipartimento 
di Scienze umane e storico-sociali (come da 
delibera del 19/02/2020 del Collegio dei 
Docenti). Socializzare tutte le iniziative 
territoriali e nazionali che pervengono alla 
scuola in materia di promozione delle 
Competenze chiave e di cittadinanza. 
Monitorare l’andamento e la ricaduta sugli 
alunni dei progetti individuati dal Collegio 
come strategici per l’acquisizione delle 
Competenze di cui trattasi. Promuovere, 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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all’interno del gruppo di lavoro costituito 
per la costruzione del curricolo, un sistema 
di documentazione delle attività realizzate.

•Svolgimento di tutte le funzioni che
assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento del plesso, cui sono 
preposte, con compiti di vigilanza e 
supervisione generale con riferimento 
diretto alla Dirigente. Sostituzione 
temporanea dei colleghi assenti. Modifiche 
temporanee dell’orario di servizio dei 
docenti del plesso. Rapporti con il 
personale docente e non docente, per tutti 
i problemi relativi al funzionamento 
didattico ed organizzativo (trasmissione di 
comunicazioni relative a convocazioni di 
riunioni di organi collegiali, assemblee 
sindacali, scioperi; verifica del rispetto degli 
orari di servizio) nell’ambito del plesso. 
Partecipa agli incontri con il Dirigente, i

suoi collaboratori e gli altri responsabili di 
plesso, durante i quali individua i punti di 
criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione. Propone la 
convocazione, altresì, dei consigli di 
Interclasse/Intersezione e/o altre riunioni, 
previo accordo con il Dirigente. Autorizza 
ingresso ritardato o uscita anticipata degli 
alunni. Convoca genitori degli alunni del 
plesso con problematiche relative al 
comportamento e/o al profitto. Partecipa 
alle riunioni periodiche di staff. Segnala al 
DS interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria perché attivi l’U.T. del 
Municipio di ubicazione del plesso. Vigila 
sul corretto adempimento delle procedure 

Fiduciari di plesso 9
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contro il Covid 19.

Responsabili Scuola 
dell'Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado

I coordinatori sono delegati dal Dirigente 
Scolastico alla Presidenza dei Consigli 
d’intersezione, di interclasse e di classe.

3

Commissione PTOF

Supportare la docente F.S. Area 1 nelle 
attività relative al processo di 
aggiornamento e/o modifica del PTOF - 
Aggiornamento del PTOF esistente alle 
esigenze dell’anno scolastico in corso. - 
Analizzare i progetti pervenuti - Individuare 
gli obiettivi prioritari del Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale, tenendo conto delle 
Linee d’Indirizzo del Dirigente Scolastico.

9

Aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione (RAV); eventuale revisione 
del Piano di Miglioramento (PdM); 

attuazione e/o coordinamento delle azioni
previste dal PdM; monitoraggio in itinere 
del PdM al fine di attivare le necessarie 
azioni preventive e/o correttive;  
elaborazione e somministrazione dei 
questionari di customer satisfaction a 
docenti, genitori e personale A.T.A.;  
tabulazione dei dati e 
condivisione/socializzazione degli esiti della 
customer satisfaction con la comunità 
scolastica;  redazione della 
Rendicontazione sociale e del Bilancio 

Sociale;  mappa delle alleanze educative 

territoriali e loro stato d’attuazione per il 
coinvolgimento dell’utenza e del territorio 
nei processi educativi attivati dalla scuola 
in funzione dell’attuazione del PTOF; esiti 
degli studenti; processi (Obiettivi e 

Nucleo interno 
valutazione (NIV)

8
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Priorità); monitoraggio e calibratura delle 
azioni pianificate nel Piano di 
Miglioramento, definizione di piste di 
miglioramento.

• Promuovere la conoscenza e la
consapevolezza del bullismo e del cyber-
bullismo attraverso progetti d'istituto che 
coinvolgano genitori, studenti e tutto il 
personale. Coordinare le attività di 
prevenzione ed informazione sulle sanzioni 
previste e sulle responsabilità di natura 
civile e penale, anche con eventuale 
affiancamento di genitori e studenti. 
Realizzare un progetto di prevenzione 
rivolgendosi a partner esterni alla scuola, 
quali servizi sociali e sanitari, associazioni, 
aziende del privato sociale, forze di polizia, 
ecc., per curare rapporti di rete fra scuole 
per eventuali convegni/seminari/corsi e per 
la giornata mondiale sulla Sicurezza in 
Internet “Safer Internet Day”. Avviare 
momenti di riflessione, informazione e 
formazione sull’origine culturale e 
storicosociale delle differenze di genere, 
per far emergere e rimuovere gli stereotipi 
sessuali e gli ostacoli che di fatto 
impediscono la realizzazione di pari 
opportunità nei diversi contesti della vita 
politica, sociale, economica del Paese, 
premessa fondamentale allo sviluppo del 
dialogo, del senso critico e della tolleranza. 

Promuovere processi formativi che
tengano conto delle differenti origini 
etniche, sociali e culturali, l’approccio di 
genere quale proposta educativa aperta 
alla condivisione e al rispetto della pari 

Referente bullismo, 
cyberbullismo e pari 
opportunità

1

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."GIUSEPPE RUSSO"

dignità delle persone. Sensibilizzare il 
personale docente e i genitori tramite 
interventi specifici su differenze di genere. • 
Favorire la conoscenza e la messa in rete di 
strutture sul territorio relative 
all'orientamento e alle pari opportunità 
anche di genere. Informare e sensibilizzare 
gli studenti e le studentesse alle tematiche 
delle pari opportunità, coinvolgendoli sul 
tema tramite percorsi interdisciplinari ad 
hoc.

Organizzare le gite di istruzione di almeno
1 giorno, in collaborazione con i 
responsabili dei settori infanzia, primaria e 
secondaria di I grado. Modalità 
d’attuazione: le visite guidate ed i viaggi 
d’istruzione sono proposte dai rispettivi 
organi collegiali (consigli di classe, 
interclasse, intersezione) e l’azione sarà 
quella di : a) monitorare le adesioni degli 
allievi; b) raggruppare le visite in maniera 
omogenea ed in modo da ottimizzare l’uso 
dei pullman ed i relativi costi ; c) stabilire 
una calendarizzazione delle uscite in modo 
consono alle attività didattiche generali 
della scuola da presentare agli organi 
preposti all’organizzazione generale; d) 
predisporre moduli di adesione e la relativa 
raccolta e conservazione del materiale ; e) 
predisporre il materiale conoscitivo dei 
luoghi da visitare. Curare i rapporti con 
l’area amministrativa e gestionale della 
segreteria d’Istituto e con la D.S. ai fini della 
stesura dei bandi di gara, della valutazione 
delle offerte delle Agenzie dei pullman e/o 
delle Agenzie di Viaggio. Essere 

Referente visite 
istruzione – Attività 
cinematografiche-
teatrale – Cura della 
documentazione – 
Comunicazione 
esterna

1

111



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."GIUSEPPE RUSSO"

responsabile delle attività 
cinematografiche e teatrali. Coordinare le 
attività di produzione, gestione, 
documentazione e disseminazione dei 
materiali didattici. Curare la comunicazione 
esterna rapportandosi con la stampa, le TV 
locali e on line. Raccordarsi con il Comune 
per il servizio scuolabus per le attività 
formative esterne antimeridiane.

Comitato Sportivo

Il gruppo di lavoro, in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico o suo delegato, ha il 
compito di: a) realizzare un organico 
programma didattico-sportivo relativo alle 
diverse attività e iniziative da proporre agli 
alunni, congruente con le attrezzature e le 
dotazioni esistenti nella scuola, in linea con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
in osservanza delle norme e dei protocolli 
di sicurezza anti-Covid; b) gestisce la 
partecipazione ad eventuali attività e 
proposte sportive e motorie programmate 
dal MIUR e/o Enti ed Istituzioni per il 
corrente anno scolastico.

9

Garantire la sicurezza e la vigilanza degli
alunni in caso di assenza e/o impedimento 
dei docenti delle classi e/sezioni. 
Monitorare la corretta applicazione del 
Regolamento di vigilanza. Aggiornare il 
Documento di valutazione dei rischi e il 
Piano di evacuazione supportato dal RSPP 
e/o da esperto esterno qualificato. Gestire 
i registri, certificazioni in materia di 
sicurezza e la segnaletica di emergenza. 
Coordinare le attività di formazione del 

Responsabile 
sicurezza

1
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personale e degli alunni in materia di 
sicurezza in collaborazione con la Fs area 2. 

Avviare tutte le iniziative necessarie con
gli enti locali in materia di sicurezza e 
curare la relativa corrispondenza. Vigilare 
e raccogliere informazioni e/o istanze in 
merito a difficoltà sull’osservanza 
dell’orario scolastico e di servizio e delle 
altre norme dell’ordinamento scolastico. 
Coordinare le proposte dei fiduciari dei 
plessi in ordine ad argomenti da discutere 
nelle sedute dei consigli di intersezione, di 
interclasse, di classe e del Collegio dei 
docenti. Curare l’Anagrafe Nazionale 
Edilizia Scolastica. Rilevazione di 
problematiche della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Effettuare prove di evacuazione 
(almeno due ogni anno per rischio sismico, 
una caso incendio e una caso alluvione). 
Sicurezza nella scuola a stretto contatto 
con i preposti, gli ASPP dell’istituto e con il 
RLS. Controllare, diffondere e applicare il 
Regolamento di Istituto e di vigilanza.

Conoscere il piano di Pronto Soccorso 
previsto all’interno del piano di emergenza 
e i regolamenti dell’Azienda. Attuare 
tempestivamente e correttamente, 
secondo la formazione avuta, le procedure 
di intervento e soccorso. Tenere un elenco 
delle attrezzature e del materiale di 
medicazione, controllandone efficienza e 
scadenza. Tenersi aggiornato sulla tipologia 
degli infortuni che accadono, 
confrontandosi con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Attuare per le proprie competenze la 

Addetto alle 
emergenze di primo 
soccorso

21
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prevenzione e protezione dei rischi 
dell’istituzione scolastica. Essere di esempio 
per il personale lavorando in sicurezza e 
segnalando le condizioni di pericolo.

Referente Invalsi

Curare le comunicazioni con l'INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le 
informazioni relative al SNV. Coadiuvare il 
D.S. nell'organizzazione delle prove. 
Coordinare lo smistamento, alle classi 
interessate, dei fascicoli con le prove e delle 
schede alunni. Fornire le informazioni ai 
docenti sulla corretta somministrazione e 
correzione delle prove tenendo conto delle 
recenti disposizioni del D. Lgs n.62 del 2017. 
Analizzare i dati restituiti dall'Invalsi e 
confrontarli con gli esiti della valutazione 
interna, individuando i punti di forza e di 
criticità, per favorire un'autoanalisi di 
sistema e di processo di miglioramento. 
Collaborare con la F.S. Area 1 per 
l'aggiornamento del PTOF. Comunicare e 
informare il collegio dei docenti e i 
dipartimenti su: risultati, confronto in 
percentuale dei risultati della scuola con 
quelli dell'Italia, del Sud, della Regione.

1

Referente sostegno 1

114

Collaborare con il Dirigente Scolastico e il GLHA 
per l'assegnazione degli alunni alle classi e delle 
relative ore di sostegno. Organizzare e 
programmare gli incontri tra ASL, scuola e 
famiglia. Partecipare agli incontri di verifica 
iniziale, intermedia e finale con gli operatori 
sanitari. Fissare il calendario delle attività del 
gruppo H e di quelle di competenza dei consigli di 
classe che riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità. Gestire i fascicoli personale degli alunni 
diversamente abili. Gestire il passaggio di 
informazioni relative agli alunni tra le scuole e 
all'interno dell'Istituto al fine di perseguire la 
continuità educativo-didattica. 
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Gruppo GOSP (Gruppo 
Operativo Supporto 
Psico-Pedagogico)

Assicurare un supporto psico-pedagogico
agli alunni dell’Istituto.

8

Custodire e conservare il materiale in
dotazione al laboratorio. Definire e 
controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio.  
Predisporre la lista delle persone 
autorizzate ad accedere al laboratorio e 
il calendario degli impegni delle classi.  
Segnalare i guasti degli strumenti alla 

Responsabile 
laboratori informatici

1
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Favorire i rapporti tra Enti locali e Ambito 
territoriale. Richiedere, qualora ve ne sia la 
necessità, ausili e sussidi particolari. Rilevare i 
bisogni formativi dei docenti, poporre la 
partecipazione a corsi di aggiornamento  e di 
formazione sui temi dell'inclusione.  Rilevare i BES 
presenti nella scuola (numero di alunni con 
disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, 
classi coinvolte). Informare sulle problematiche 
relative agli alunni BES. Informare sulle procedure 
previste dalla normativa. Organizzare l'attività di 
screening e somministrazione di questionari 
osservativi per l'individuazione precoce. Verificare 
che i Consigli di ciascun classe con alunno DSA 
abbiano redatto, entro la fine del mese di 
novembre, il Piano Didattico personalizzato. 
Verificare che le segnalazioni di DSA e altri BES 
siano correttamente consegnate e protocollate 
dall'Istituto. Supporto ai colleghi riguardo a specifici 
materiali didattici e di valutazione. Collaborare col 
DS all'elaborazione del quadro riassuntivo generale 
della richiesta di organico dei docenti di sostengo, 
sulla base delle necessità formative degli alunni con 
disabilità desunte dai relativi PEI e dalle relazioni 
finali sulle attività di integrazione, messe in atto dai 
rispettivi Consigli di classe. Collaborare 
all'accoglienza dei docenti specializzati per le 
attività di sostegno. Curare l'espletamento da parte 
dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli 
atti dovuti secondo le norme vigenti PEI-PDP. 
Curare, in collaborazione con gli uffici di segreteria, 
le comunicazioni dovute alle famiglie e/0 all'U.S.T di 
competenza
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DSGA. Proporre iniziative per 
l’aggiornamento delle attrezzature 
presenti in laboratorio. Far osservare il 
Regolamento di laboratorio. Curare il 
registro di accesso/utilizzo dei laboratori.  
Attuare azioni di primo intervento tecnico.

Assumere un ruolo attivo nel servizio ai
fini della prevenzione e protezione incendi. 

Compilare ad inizio anno e tenere
aggiornata la check-list sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  Mettere in atto le misure 
di prevenzione incendi, di lotta antincendio 
e di gestione dell’emergenza predisposte 
dall’azienda, ivi comprese quelle di 
evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave e immediato.  Informarsi, 
presso l’ASPP di plesso, delle procedure 
previste nel piano di evacuazione in caso di 
emergenza incendi e proporre 
eventualmente miglioramenti al piano.  
Contribuire all’aggiornamento del piano di 
evacuazione in caso di emergenza per 
consentire ai nuovi lavoratori ed ai nuovi 
alunni di apprendere rapidamente le 
procedure. Organizzare, in accordo con 
l’ASPP di plesso entro l’A.S., almeno 2 prove 
di evacuazione in caso di emergenza 
incendio. Relazionare al datore di lavoro 
circa le problematiche riguardanti la 
sicurezza antincendio. Controllare 
periodicamente la manutenzione degli 
impianti e delle attrezzature antincendio 
(estintori-manichette). Verificare, assieme 
all’ASPP di plesso, che ciascun locale vi 
siano le planimetrie di emergenze che 
indichino gli estintori e le manichette, 

Responsabile 
antincendio

1
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nonché le vie di fuga fino ai punti di 
raccolta esterni. Programmare, in accordo 
col datore di lavoro incontri informativi e 
formativi sulla sicurezza per gli alunni.

RLS interno alla scuola

È consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione, attività di prevenzione 
incendi, al primo soccorso, all’ evacuazione 
dai luoghi di lavoro. È consultato in merito 
alla formazione. Riceve le informazioni e la 
documentazione aziendale inerente alla 
valutazione dei rischi e le misure di 
prevenzione relative, nonché quelle 
inerenti alle sostanze e ai preparati 
pericolosi, alle macchine, agli impianti, 
all’organizzazione della formazione, agli 
ambienti di lavoro, agli infortuni e alle 
malattie professionali. Riceve le 
informazioni provenienti dai servizi di 
vigilanza e dal medico competente. Riceve 
una formazione adeguata. Promuove 
l’individuazione e l'attuazione delle misure 
di prevenzione idonee a tutelare la salute e 
l’integrità fisica dei lavoratori. Formula 
osservazioni in occasione di visite e 
verifiche effettuate dalle autorità 
competenti dalle quali è, di norma, sentito. 

Partecipa riunione periodica di
prevenzione e protezione dai rischi.  Fa 
proposte in merito all’attività di 
prevenzione.  Avverte il responsabile 
dell’azienda dei rischi individuati nel corso 
della sua attività.

1

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza
da parte dei singoli lavoratori dei loro 

Preposti e ASPP 11
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obblighi di legge, nonché́ delle disposizioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in 
caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti. Verificare 
affinché́ soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico. Richiedere l'osservanza delle 
misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché́ i lavoratori. in caso di 
pericolo grave, immediato e inevitabile. 
abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa. Informare il più ̀presto possibile 
i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e 
le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione. Astenersi, salvo 
eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività ̀in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato.  
Segnalare tempestivamente al datore di 
lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia 
ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta. Frequentare appositi corsi di 
formazione.
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Collaborazione con il Dirigente, con il
referente Covid di Istituto, prof. Alfio 
Sorbello, per la definizione e la direzione 
di protocolli e procedure per l’attuazione 
del Regolamento d’Istituto recante misure 
di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2. Collaborazione 
con il Dirigente e con le Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale e il 
Medico competente per tutti gli 
adempimenti necessari per la prevenzione 
e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus 
e la gestione delle eventuali criticità.  
Concertazione, in accordo con il 
Dipartimento di prevenzione, i pediatri di 
libera scelta e i medici di base, della 
possibilità di una sorveglianza attiva delle 
alunne e degli alunni con fragilità, nel 
rispetto della privacy, allo scopo di 
garantire una maggiore prevenzione 
attraverso la precoce identificazione dei 
casi di COVID-19. Ricezione delle 
comunicazioni nel caso in cui una 
studentessa, uno studente o un 
componente del personale risultasse 
contatto stretto di un caso confermato di 
COVID-19 e trasmissione delle stesse al 
Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale. Informazione e formazione del 
personale scolastico, delle alunne e degli 
alunni, e della comunicazione con le 
famiglie in merito alle disposizioni e ai 
comportamenti da adottare per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 

Team COVID 19 11
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Coronavirus;

Team Antibullismo e 
Team per l’Emergenza

Definire degli interventi di prevenzione e 
nella gestione dei casi di bullismo e 
cyberbullismo.

6

Referente dispersione

Rilevare periodicamente le assenze degli 
alunni ai fini di un monitoraggio sulla 
dispersione scolastica nell'Istituto. 
Raccordarsi con i docenti dei consigli di 
classe, interclasse per il supporto al 
contrasto per la dispersione scolastica 
nell'Istituto. Partecipare ad iniziative di 
formazione e aggiornamento promosse da 
enti, Associazioni e dall'Osservatorio per la 
Dispersione Scolastica. Collaborare con la 
Funzione Strumentale per l'Inclusione per i 
casi di alunni a rischio.

1

Referente alla salute e 
all'affettività

Coordinare ed organizzare le attività 
riguardanti l' educazione alla salute e 
all'affettività. Partecipare a corsi di 
formazione e aggiornamento proposti dagli 
organi competenti e promuovere la 
partecipazione del personale scolastico. 
Coordinare e promuovere la partecipazione 
a concorsi e/o incontri sul tema con le varie 
Istituzioni e Associazioni presenti nel 
territorio.

1

Accogliere gli alunni adottati per una reale 
inclusione. Curare il dialogo scuola - 
famiglia, servizi pubblici e privati. 
Raccordarsi con i docenti dei consigli di 
classe, interclasse per l'organizzazione e 
realizzazione di specifiche attività. 
Partecipare ad iniziative di formazione 
inerenti il proprio incarico. Collaborare 

Referente adozioni 1
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con la FS Area1 gestione progetti e Area 3 
Inclusione e servizi per gli studenti.

Referente Progetto 
lettura

Diffondere buone pratiche per incentivare 
una didattica che favorisca percorsi di 
lettura. Monitorare le attività progettuali e 
le iniziative intraprese. Collaborare con il 
Dirigente scolastico e le altre Funzioni 
strumentali per l'attuazione di iniziative a 
tema.

1

Commissione 
intercultura

Curare i rapporti con i genitori degli alunni 
stranieri. Definire il livello linguistico 
iniziale degli alunni stranieri. Stabilire, in 
accordo con il Dirigente Scolastico, 
l'assegnazione degli alunni alle classi o 
sezioni. Collaborare con la F.S. Area1 
gestione dei progetti e Area 3 Inclusione, 
per l'attivazione di attività e progetti 
interculturali. Promuovere la 
partecipazione del personale scolastico a 
corsi di aggiornamento e formazione.

4

Gruppo di lavoro per 
la ricerca e gestione 
progetti esterni

Promuovere azioni di miglioramento ed 
arricchimento del PTOF. Promuovere la 
partecipazione del personale scolastico a 
progetti e/o concorsi. Collaborare con la 
Funzione Strumentale Area1 gestione del 
PTOF. Monitorare i percorsi individuati.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 3
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Potenziamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le attività hanno come finalità il recupero 
delle competenze di base (Italiano e 
Matematica) e coinvolgono quegli alunni 
che nelle prove di verifica oggettive svolte 
in ingresso, I quadrimestre e II 
quadrimestre, non hanno raggiunto le 
competenze richieste programmate: fascia 
di livello di Prima Acquisizione e/o 
Intervento Immediato.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Le attività sono rivolte all'integrazione di 
un alunno straniero e un alunno BES.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

Le attività hanno come finalità il recupero 
delle competenze di base (Italiano e 
Matematica) e coinvolgono quegli alunni 
che nelle prove di verifica oggettive svolte 
in ingresso, I quadrimestre e II 
quadrimestre, non hanno raggiunto le 
competenze richieste programmate: fascia 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

2
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di livello di Prima Acquisizione e/o 
Intervento Immediato.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Attività di potenziamento dell Lingua 
Spagnola.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Elaborazione del bilancio di previsione connesso a tutte le 
procedure amministrativo contabili connesse. Variazioni 
apportate al programma annuale connesso a tutte le 
procedure amministrativo contabili connesse. Conto 
consuntivo con utilizzo SIDI connesso a tutte le procedure 
amministrativo contabili connesse. Predisposizione 
mandati di pagamento e reversali di incasso. Trasmissione 
distinta OIL. Trasmissione distinta Sply pajment.  
Predisposizione tabelle compensi vari. Predisposizione 
tabelle fondo istituto e caricamento sulla piattaforma del 
MEF dei compensi dovuti al personale del comparto scuola. 
Rapporti con la Banca C.C. di Pachino. Rapporti con la 
Banca D'Italia. Rapporti con RelaxBanKing. Rapporti con 
Tesoreria Sinergia. Rapporti con i Revisori dei Conti.  
Rapporti con il Comune. Rapporti con tutti gli altri enti con i 
quali è necessario interagire per la realizzazione delle 
procedure amministrativo contabili: contratti, convenzioni 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ecc. Redazione di tutti i verbali di pertinenza all'area 
amministrativa, connessi alla normativa vigente.  Redazione 
di regolamenti: carta dei servizi , regolamento attività 
negoziale, piano triennale di prevenzione e della 
corruzione, programma triennale per la trasparenza ed 
integrità. Tenuta registri contabili. Tenuta registro giornale 
di cassa della banca.  Rilevazioni dati contabili . Posta pec.  
Realizzazione e controllo di tutti i progetti inseriti nel Piano 
dell'OffertaFormativa. Generare CIG. Generare CUP. 
FATTURA ELETTRONICA: Sito prestazione crediti: 
Certificazione crediti. Contabilizzazione imponibile / I.V.A. 
registrazione mandato per avvenuto pagamento. F24/EP - 
Predisposizione mod.F24/EP ed invio attraverso il canale 
Entratel dell’Agenzia delle Entrare. Verifica della ricezione/
addebito da parte dell’agenzia/tesoreriae scarico della 
ricevuta. Verifica esito Banca D'Italia e stampa ricevuta.  
Predispone e cura i progetti autorizzati dalla Comunità 
Economica Europea: PON FSE e FESR . Organizzazione 
servizio del personale amministrativo e dei collaboratori 
scolastici. Curare il buon esito degli interventi per la 
manutenzione ordinaria degli edifici.

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo con sistema informatico. 
Gestione di tutta la documentazione e smistamento posta 
in arrivo /partenza, utilizzo posta elettronica, archiviazione, 
albo ecc.

Liquidazione fatture, parcelle, compensi e indennità al 
personale, retribuzioni supplenze, adempimenti fiscali, 
erariali e previdenziali, adempimenti relativi all’attuazione 
del Pof gestione iter progettuale ecc. Gestione del bilancio: 
riscossioni, pagamenti, variazioni PA, supporto alla 
redazione del PA del conto consuntivo, tenuta registri 
contabili, inventario, carico e scarico beni, passaggio di 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

consegne, magazzino, procedure relative all’acquisizione 
dei beni e servizi. Gestione del flusso informativo tra le aree 
interne e chi accede allo sportello (pers.docente, ata ecc. ).

Ufficio per la didattica

Seguire e supportare l’alunno/famiglie nell’intero percorso 
o scolastico, dall’accesso ai servizi offerti alla certificazione
delle competenze acquisite(iscrizioni, trasferimenti, 
infortuni, certificazioni, fascicoli ecc.). Gestione del flusso 
informativo tra le aree interne e chi accede allo sportello 
(allievi, famiglie, ecc.)

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione della carriera di tutto il personale e 
predisposizione degli atti amministrativi (contratti, 
assunzioni, assenze, permessi, inquadramenti economici, 
supplenze; ricostruzioni, pensioni, certificati di servizio 

ecc.); tenuta fascicoli; gestione del flusso informativo tra le 

aree interne e chi accede allo sportello (docenti, ATA, ecc.).

Assistente Tecnico
Buona tenuta e conservazione del materiale - Ordinaria 
manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature 
in dotazione ai laboratori e alle classi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico http://www.ic-
giarre1.gov.it/famiglie/modulistica-famiglie 
Modulistica docenti https://www.ic-
giarre1.edu.it/docenti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE (RECLUTAMENTO MEDICO COMPETENTE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale

Risorse condivise
Risorse professionali
Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 DISPERSIONE SCOLASTICA -OSSERVATORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise
Risorse professionali
Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare i docenti sulle tematiche della sicurezza e salute nei luogo 
di lavoro e le novità della normativa vigente.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AUTOFORMAZIONE NUOVO PEI/NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA 
PRIMARIA

Formazione di due gruppi di lavoro per classi verticali per lo studio e la stesura dei nuovi 
modelli PEI per i bambini BES; per l'aggiornamento del curricolo per competenze verticali e 
per l'aggiornamento del documento di valutazione per obiettivi di apprendimento nella Scuola 
Primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori
Workshop
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTARE E ATTIVARE UNA DIDATTICA PER COMPETENZE: PALESTRA ON LINE 
EXPERT TEACHER

questa palestra allenerà i docenti alla corretta osservazione dei comportamenti “evidenti” 
tanto nei processi di apprendimento quanto in quelli di carattere relazionale, individuando 
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uno o più bisogni educativo-didattici. Il docente approfondirà inoltre le competenze per la 
progettazione e la realizzazione di UDA e le relative rubriche valutative, al fine di rispondere in 
maniera coerente ai bisogni didattico-educativi emersi dall’osservazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO ORIENTATE ALL’USO DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA.

L’obiettivo principale del corso è quello di migliorare la didattica di tutte le discipline 
attraverso gli strumenti tecnologici.Il percorso sarà finalizzato non tanto all’apprendimento di 
software e tecnologie specifici quanto , piuttosto, a prendere coscienza delle potenzialità e 
della varietà di possibilità che le nuove tecnologie possono offrire nei percorsi didattici 
disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."GIUSEPPE RUSSO"

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIE PROPOSTE DA AVANGUARDIE EDUCATIVE

Il corso mira ad individuare l’innovazione, connotarla e declinarla affinchè sia concretamente 
praticabile in modo che gli studenti diventino i protagonisti dell’apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DINAMICHE RELAZIONALI E DI GRUPPO

Il Corso intende promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito della 
gestione delle dinamiche di gruppo: quali sono, come riconoscerle e come utilizzarle al meglio 
per accrescere le potenzialità del gruppo e aiutarlo a lavorare efficacemente. Le diverse 
tematiche illustrate saranno oggetto di lavoro interattivo ed esperienziale, per stimolare la 
sperimentazione e il consolidamento delle competenze apprese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLE STRATEGIE COMUNICATIVE

Il corso si propone l’intento di aiutare gli insegnanti a sviluppare una strategia comunicativa 
efficace e di gestione del gruppo( classe, consiglio docenti, genitori), in particolare si propone: 
• Far conoscere agli insegnanti i principi fondamentali della comunicazione • Dare consigli utili
e pratici su come usare la comunicazione efficace nella gestione del gruppo classe, nel gruppo 
docenti e genitori. • Fornire ai docenti strumenti di automonitoraggio sul proprio stile 
comunicativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

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

 INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI SITUAZIONI CRITICHE RELATIVE ALL’APPRENDIMENTO

Al tema dei Bisogni Educativi Speciali viene riservata una crescente attenzione sul piano 
sociale, educativo e normativo (L. 170/2010, D. M. 5669/2011 ecc.). La Direttiva Ministeriale 
delinea e precisa la strategia della scuola italiana al fine di realizzare il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazioni di difficoltà. Dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia rendono difficoltoso il percorso scolastico dell’alunno e richiedono 
un lavoro intenso e sinergico da parte degli addetti ai lavori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori
Workshop
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO DI AZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO 
E CYBERBULLISMO E DI DROGHE E ALCOOL IN ETÀ SCOLARE

Il corso affronterà, in modo specifico, il tema del bullismo e cyberbullismo omofobico: 
individuando con precisione il come, il perché, il dove e soprattutto il chi è coinvolto in questi 
avvenimenti prevaricatori e di come questi fenomeni siano spesso correlati , soprattutto nei 
giovani, all’uso di alcol e droghe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO NELL’AMBITO DELLA EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Si tratta, nello specifico, di percorsi di educazione alla legalità, educazione alla cittadinanza 
attiva, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA-METODOLOGIA CLIL

Il percorso è finalizzato a implementare le competenze linguistico-comunicative nella lingua 
straniera veicolare e a sviluppare le competenze metodologico/didattiche proprie del CLIL. In 
particolare, al termine del percorso i discenti saranno in grado di: • programmare percorsi 
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CLIL inerenti al dominio disciplinare di propria competenza; • progettare e strutturare Unità 
didattiche ad hoc che prevedano l’integrazione di lingua e contenuto; • elaborare strumenti 
per la verifica e valutazione degli apprendimenti; • predisporre materiali per il monitoraggio 
degli interventi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori
Workshop
Ricerca-azione
Social networking

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ MANIPOLATIVA: LABORATORIO CERAMICA-PIETRA LAVICA CERAMIZZATA

: Il Progetto ha lo scopo di sollecitare gli aspetti espressivi e manipolativi utili per le specificità 
manuali per tutte le fascie di età. Ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad una realtà artistica 
creativa e produttiva e di valorizzare il patrimonio di competenze tecniche, la manualità e la 
conoscenza dei procedimenti produttivi, trasmessi di generazione in generazione, attraverso i 
secoli, per dare vita ad una realtà produttiva particolare. Con il Progetto si intende: incentivare 
la manualità e l’espressività degli alunni; avvicinare gli allievi all’economia artigianale e 
commerciale legata alle specificità culturali del territorio, in particolare alle produzioni di 
ceramica artistica; realizzare produzioni, frutto di contributi personalizzati, di gruppo e di 
collaborazioni anche esterne; valorizzare la pluralità dei linguaggi; sollecitare l’operatività e 
l’acquisizione di competenze attraverso la cooperazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori
Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TEATRO

L'obiettivo generale è proprio quello di creare un luogo nella scuola da dedicare alla voglia di 
osservare, descrivere, immaginare, rappresentare, liberare la fantasia senza abbandonare la 
realtà; un laboratorio di produzione creativa ispirato alle esperienze adolescenziali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MUSICOTERAPIA

L’obiettivo principale della musicoterapia è dare la possibilità all’utente di trovare la sua 
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modalità espressiva individuale, attraverso la quale mettersi in rapporto con il mondo. La 
musica quindi si propone come mezzo per contribuire allo sviluppo della personalità, 
permettendo al destinatario di scaricare le tensioni emotive, relazionarsi con gli altri e 
migliorare il funzionamento generale nella vita. All’interno del confine dato dall’handicap, la 
musica favorisce il potenziamento dell’equilibrio psicofisico, l’autonomia, la partecipazione e 
l’integrazione, comprendendo diversi settori d’intervento: • Area Sensoriale e Psicomotrice • 
Area Percettivo-Cognitiva • Area Psico-Affettiva • Area Socio-Comunicativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente è 

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

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le 

Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di Processo e il Piano 

di Miglioramento. I bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità 

di una formazione centrata sulle competenze e sulla conoscenza dei processi 

e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di miglioramento: 
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didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate 

sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi.

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DOCENTI: https://www.ic-
giarre1.edu.it/menu-principale/piano-la-formazione-docenti  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza e privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno RSPP

 AGGIORNAMENTO DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Laboratori
Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA, INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 OBBLIGHI NORMATIVI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE( TRASPARENZA, PRIVACY, 
ECC)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa Anticorruzione e trasparenza

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
https://www.ic-giarre1.edu.it/search/node/FORMAZIONE 
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