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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Situata in una zona centrale della cittadina di Giarre, ben servita da varie attività commerciali, la 
scuola raccoglie un bacino di utenza medio alto. Dislocata su otto plessi, alcuni abbastanza periferici, 
con presenza di alunni stranieri e con numerosi alunni seguiti dai servizi sociali, la scuola opera 
affinchè si attui l’inclusione e l’integrazione di tutti gli alunni, soprattutto nelle classi in cui sono 
maggiormente presenti alunni provenienti da contesti svantaggiati.
 

Per arginare la dispersione ed andare incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola ha proposto e 
propone diverse attività. Il nostro istituto da moltissimi anni, dal 2005, attua un tempo scuola che 
prevede, nell’ambito delle ore curricolari ed extracurricolari, l’attivazione di laboratori musicali a 
classi aperte, finalizzati a sensibilizzare gli alunni all’ascolto, alla comprensione e produzione della 
musica come alta formazione artistica, in un’ottica di continuità e verticalità di percorsi che 
valorizzano le eccellenze e favoriscono l’inclusione. Sono in dotazione della scuola diversi strumenti: 
chitarre, pianoforti, percussioni e strumentario Orff e tastiere elettriche.

La scuola ha in organico a) due docenti di scuola primaria specializzate nell'insegnamento della 
musica nella scuola primaria e formate secondo le direttive del DM 8/2011, più laurea in pianoforte e 
abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado, classi di concorso A031 e A 032; b) docenti di educazione musicale della scuola secondaria di I 
grado che contribuiscono alla diffusione della pratica musicale con attività laboratoriali curricolari. Le 
docenti della Scuola Primaria hanno Istituito un coro di voci bianche (inserito come progetto ancora 
quest’anno nel PTOF per l’intero triennio), costituito da alunni di scuola primaria e scuola secondaria 
di I grado che negli anni passati hanno presenziato a diverse manifestazioni e concorsi, riscuotendo 
consensi nel territorio locale e nazionale: primo posto alla Rassegna Scolastica di Musica - Premio 
Nazionale Salvuccio Percacciolo di Mirto di Sicilia (ME) e terzo posto al Concorso di Noto (SR). Inoltre, 
la scuola ha partecipato alla rassegna nazionale Scuola Musica Festival di Rimini che radunava alunni 
di tutta Italia e a tante altre manifestazioni locali e regionali.

Attualmente i laboratori attivati riguardano nello specifico la pratica strumentale del flauto dolce in 
DO e della tastiera. In questi ultimi anni, infatti, gli alunni della Scuola Primaria son stati impegnati 
nello studio approfondito del flauto dolce, sia in orario curricolare che extracurricolare, (gli oneri 
sono sempre stati a carico del FIS o di progetti MIUR/FSE/FESR e Assessorati regionali). Dall’inizio 
della pandemia, sospeso temporaneamente lo studio del flauto per motivi sanitari, gli alunni hanno 
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iniziato lo studio della tastiera riuscendo a raggiungere ottimi risultati.  
 

Per la Scuola Secondaria di I grado, è stato inserito nel PTOF un progetto extracurricolare di 
pianoforte curato da una docente abilitata allo strumento  pianoforte, classe di concorso AJ56 , 
finanziato con il FIS, che prevede un corso di avvio allo studio del pianoforte.

La scuola secondaria di primo grado può anche annoverare l’attivazione, qualche hanno fa, di una 
band con chitarra e tastiera, percussioni, flauto dolce e strumentario ORFF e qualvolta, anche violino. 
 
 

Con l’approvazione degli organi collegiali, come nel precedente anno scolastico, su richiesta delle 
famiglie, si riconferma la richiesta di attivazione di un percorso musicale (art. 1-2 del D.M. 176/2022) 
che preveda lo studio dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, tromba e percussioni. Percorso 
subordinato all’approvazione degli organi competenti.

A tal uopo, è stata inserita ancora una volta, nella domanda di iscrizione, per l'anno scolastico 2022-
2023, la scelta da parte delle famiglie.  
Che la musica abbia una lunga tradizione e riscuota l’interesse dei nostri alunni, lo si vede anche 
dalle richieste delle famiglie nelle iscrizioni per l’anno scolastico in corso 2022/23: su un totale di 143 
iscritti, ben 63 hanno richiesto l’attivazione di tale percorso. Sfortunatamente non autorizzato dagli 
organi preposti.
 
Al seguente link è possibile consultare il Regolamento Corsi ad indirizzo musicale per l'anno 
scolastico 2023/2024.   
https://www.ic-giarre1.edu.it/sites/default/files/page/2023/timbro-regolamento-dei-percorsi-ad-
indirizzo-musicale-primo-istituto-comprensivo-g-russo-4.pdf 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

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

Plessi

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
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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•

VIA DELLA REGIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AY05G

Indirizzo VIA DELLA REGIONE GIARRE 95014 GIARRE

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
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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•

COSENTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY01L

Indirizzo VIA AMARI, 2 GIARRE 95014 GIARRE

Edifici Via amari 41 - 95014 GIARRE CT•

Numero Classi 4

Totale Alunni 62

Numero classi per tempo scuola
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MICHELE FEDERICO SCIACCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY02N

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

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

Numero Classi 8

Totale Alunni 181

Numero classi per tempo scuola
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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 30

Numero classi per tempo scuola
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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 6

Totale Alunni 111

Numero classi per tempo scuola
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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 130

Numero classi per tempo scuola
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SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AY06T

Indirizzo VIA INNESSA GIARRE 95014 GIARRE

Numero Classi 4

Totale Alunni 55

Numero classi per tempo scuola
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S.M. 1? I. C."G.RUSSO" GIARRE (PLESSO)

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 21

Totale Alunni 423

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo nasce nel 2012 dall'accorpamento al Primo Circolo di Giarre di una parte del 
Primo Istituto Comprensivo Ungaretti di Macchia e di una parte del Secondo 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, nonostante sia un plesso dotato di 

11I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

un elevato numero di aule, non riesce ad accogliere tutte le numerose richieste d'iscrizione, ma 
usufruisce di ampi spazi in altri plessi. Le sedi dell'Istituto sono facilmente raggiungibili, ciò consente 
alle famiglie di iscrivere i propri figli in altri plessi della scuola in zone centrali, ma anche 
periferiche, in base alle esigenze delle famiglie stesse. Tutto ciò consente una più equa distribuzione 
di alunni all'interno delle classi. Tra un passaggio di ordine di scuola all'altro e con particolare 
riferimento all'iscrizione alla scuola secondaria di I grado, vengono accettate prioritariamente le 
iscrizioni degli studenti del Comprensivo sulla base di criteri approvati dagli OO.CC. e di seguito 
allegati. 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. Nella Scuola Primaria, i plessi periferici sono meno 
sovraffollati della sede centrale. Nella Scuola secondaria di primo grado sono presenti classi con 
approccio metodologico capovolto (Flipped Classroom), digitale, e TEAL. L'approccio digitale è 
la componente di base in tutte le sezioni e in tutti i gradi di scuola. La situazione della sicurezza è 
costantemente monitorata dal responsabile alla sicurezza con interventi periodici di controllo. Esiste 
ancora all'interno della scuola un responsabile Covid per la gestione di eventuali emergenze che 
dovessero verificarsi. Nel difficile momento di pandemia, l’approccio digitale di cui sopra, ha 
garantito l'utilizzo di DID/DAD e ha consentito a tutti gli alunni in quarantena, o comunque a casa a 
causa del COVID, di usufruire delle lezioni on line, non interrompendo la frequenza scolastica.  

Al seguente link è possibile consultare il documento relativo ai Criteri di accoglimento domande 
iscrizioni e formazione delle classi per l'anno scolastico 2023/2024.

 https://www.ic-giarre1.edu.it/system/files/servizio/timbro-criteri-formazione-classi-2023-2024.pdf 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 50

Informatica 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 138

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

106

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2021-2022 la scuola si è dotata di cinque laboratori linguistici mobili destinati ai 
vari plessi per i progetti di lingua straniera. Il plesso M.F.Sciacca dispone, inoltre, di un'aula 
decentrata esterna sotto gazebi oltre che ad un'aula-cucina per progetti di educazione alla salute e 
percorsi eno-gastronomici. Al plesso Manzoni è presente un'area adibita a ludoteca e un campo di 
atletica con gradinate per lo svolgimento dei giochi sportivi studenteschi. In alcuni plessi sono 
presenti "angoli lettura" e biblioteche, di cui una digitale al plesso centrale. La Scuola dell'Infanzia e 
Primaria è attrezzata di strumentazione digitale, come Blue- Bot per le attività di coding svolte 
quest'ultime in diversi momenti dell'anno scolastico anche nelle classi della S.S. di primo grado e 
attrezzature sportive.
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Il plesso Ungaretti di Scuola Secondaria di I grado è attrezzato di un laboratorio di informatica, di un 
laboratorio linguistico e una sala attrezzata per danza sportiva, oltre che di aule didattiche 
specializzate per musica, arte, scienza e biblioteca.

Tutte le classi dell’Istituto sono dotate di lavagne interattive multimediali (LIM) o pannelli 
multimediali interattivi. La scuola è attrezzata di classi 3.0 e utilizza la piattaforma CLASSROOM.
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Risorse professionali

Docenti 131

Personale ATA 30

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

Approfondimento

La scuola monitora le esigenze formative dei docenti e del personale ATA. Promuove iniziative di 
formazione inerenti il curricolo verticale, la valutazione, i bisogni educativi speciali, l'inclusione, le 
tecnologie didattiche. La qualità delle iniziative di formazione promosse dalla scuola è da 
considerarsi più che  buona e ha ricadute positive sulla didattica; infatti nella nostra scuola si sono 
avviate classi digitali, classi capovolte e classi TEAL. Anche i corsi sulla sicurezza hanno migliorato le 
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competenze dello staff.

Gruppi di docenti si formano con corsi on line, utilizzando la carta docenti . Gli incarichi vengono 
assegnati al personale in base al curricolo, aggiornato annualmente; alla disponibilità e alle 
competenze acquisite in incarichi precedenti. Il Dirigente  tende ad allargare il numero dei docenti 
con assegnazioni di incarichi e a suddividere i compiti in modo tale che ci si occupi di un settore 
specifico, in modo da attuare una leadership diffusa. Detti incarichi vengono retribuiti col FIS in cui 
da qualche anno è confluito il Bonus.

I docenti neo assunti vengono supportati da un docente tutor e valutati dal Comitato di Valutazione. 
La scuola organizza la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro su: criteri di valutazione (NIV), 
risultati degli studenti (recupero e potenziamento), inclusione, orientamento, continuità verticale, 
curricolo, INVALSI, lingue straniere, monitoraggio degli interventi, progettazione e innovazione. E' 
stato incrementato il raccordo col territorio con la costituzione di reti con le Scuole Secondarie di II 
grado dell'hinterland. Inoltre, è favorita la partecipazione dei referenti, dei docenti, degli alunni e di 
tutta la comunità educante ai corsi sul bullismo e cyberbullismo, incontri con medici specialisti. 
L'Istituto opera per dipartimenti, consigli di interclasse, classi parallele, classi in verticale, 
producendo esiti nella formazione degli alunni. L'Istituto mette, ove possibile, a disposizione dei 
docenti, spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici, per il raggiungimento degli 
obiettivi programmati. L'animatore digitale opera per monitorare, archiviare e curare la 
documentazione delle buone pratiche sito della scuola, social network. I risultati ottenuti, vengono 
resi disponibili ai docenti per ulteriori approfondimenti e all'utenza.

La scuola è anche sede di tirocinio TFA e stipula diverse convenzioni con le Univeristà di Catania, 
Messina ed Enna. Molti nostri docenti fanno da tutor ai tirocinanti per il sostegno nei diversi ordini di 
scuola.
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Aspetti generali

La Vision dell'Istituto è: "SCUOLA PER UNA MENTE APERTA"! 

La Mission dell'Istituto è orientata a "valorizzare e potenziare le competenze linguistiche degli 
studenti in Italiano, Inglese e altre lingue straniere e a potenziare le competenze logico 
matematico e scientifico-tecnologiche", nell'ottica del miglioramento del successo scolastico di 
tutti gli studenti e del miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI. Pertanto le priorità, 
desunte dal RAV e dal PDM, che l'Istituto intende perseguire nel prossimo triennio saranno le 
seguenti:

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità: Migliorare il successo scolastico degli studenti

Traguardo:  Diminuire del 5% le insufficienze in Italiano e Matematica nelle classi dove non si 
registrano percentuali di miglioramento. 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità: Migliorare i risultati ottenuti in Italiano e Matematica e migliorarli in quelle classi dove gli esiti 

conseguiti nelle prove d'inglese sono stati al di sotto della media nazionale.

Traguardi:  Ottenere risultati al di sopra o pari alla media nazionale.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: Migliorare le competenze chiave degli alunni con particolare riferimento alle 
competenze alfabetico- 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 e nazionali 
(Coding, progetto lettura, certificazioni linguistiche Cambridge e DELE, Erasmus, progetti sportivi 
di carattere nazionale, Educazione Stradale, corsi zero di latino, corsi di potenziamento e 
recupero delle competenze di base, itinerari storici-culturali finalizzati alla conoscenza e 
valorizzazione del territorio, oltre che incontri informativi sul tema del bullismo e cyberbullismo 
con esperti del settore). 
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Sulla base delle priorità strategiche le scelte educative dell'Istituto perseguiranno le seguenti 
finalità:

- favorire lo sviluppo della personalità di ogni alunno in tutte le dimensioni: affettive, relazionali, 
sociali, culturali; 

- promuovere l'acquisizione di una piena autonomia sin dalla scuola dell'infanzia; 

- promuovere l'integrazione dei saperi necessari per far acquisire all'alunno competenze 
trasversali che lo rendano capace di operare e       interagire in contesti diversi; 

- operare in continuità con gli altri ordini di scuola ai fini di un proficuo orientamento e di un 
monitoraggio dei risultati a distanza;

- promuovere e sostenere l'innovazione didattica.

Inoltre, al fine di   monitorare e valutare gli apprendimenti degli alunni tutti, il nostro Istituto ha 
messo in atto, già da tempo, un modello organizzativo finalizzato al costante monitoraggio dei 
risultati in Italiano, Matematica e Lingua Inglese. Vengono somministrate prove IPDA nella 
Scuola dell'Infanzia e prove oggettive MT per la lettura e comprensione, AC-MT per 
l'accertamento del livello di apprendimento del calcolo e la rilevazione di eventuali difficoltà di 
calcolo,  in tutte le classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado già a partire dalle 
prove d'ingresso. Inoltre, vengono somministrare prove  BVSCO (a discrezione dei docenti) per 
la competenza ortografica e produzione scritta.

Dai risultati delle prove vengono organizzati gruppi di livello per il recupero delle competenze 
mancanti. I risultati di tali interventi vengono verificati ed eventualmente vengono attuati 
interventi mirati per recuperare il gap. Tali attività consentono di individuare precocemente le 
difficoltà degli studenti, BES, DSA ed altre eventuali disabilità, così come precocemente si 
individuano alunni con spiccate capacità cognitive che vengono poi avviati a percorsi di 
approfondimento e certificazioni. 

I percorsi che il nostro Istituto intende intraprendere per la prossima triennalità saranno 
orientati, oltre che al recupero delle competenze di base con ricaduta anche sui risultati delle 
prove INVALSI, anche: 

- alla promozione di percorsi che favoriscano azioni per la formazione e la crescita del 
personale scolastico;

-  al potenziamento degli apprendimenti degli alunni con particolari attitudini per favorire il loro 
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processo di eccellenza; 

- all’attivazione di percorsi di formazione di educazione civica; 

- al potenziamento delle competenze digitali;

- a percorsi formativi che riguardano l’inclusione che coinvolgano tutti i docenti di ogni ordine e 
grado;

- a percorsi di educazione all’affettività;

- al potenziamento delle competenze linguistiche (corsi di certificazioni linguistiche, teatro in 
lingua inglese, Erasmus, sperimentazione progetti CLIL);

- al potenziamento delle competenze artistiche - musicali;

- a percorsi di drammatizzazione sia in lingua madre che in lingua straniera;

Si farà riferimento, in particolare, al documento che definisce le competenze chiave di 
cittadinanza dell'Unione Europea:

- Competenza alfabetica funzionale;

-  Competenza multilinguistica;

- Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

- Competenza digitale;

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

- Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare il successo scolastico degli studenti
 

Traguardo  

Diminuire del 5% le insufficienze in italiano e matematica nelle classi dove non si 
registrano percentuali di miglioramento.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati ottenuti in italiano e matematica e migliorarli in quelle classi dove gli 
esiti conseguiti nelle prove d'inglese sono stati al di sotto della media nazionale.
 

Traguardo  

Ottenere risultati al di sopra o pari alla media nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze chiave degli studenti con particolare riferimento alle 
competenze alfabetiche-funzionali, multilinguistiche, matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, digitali, sociali e civiche.
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Traguardo  

Progettare percorsi e attivita' che sviluppino le competenze degli alunni in tutti gli ordini 
di scuola, favorendo la loro partecipazione a progetti d'istituto, regionali e nazionali 
(Coding, progetto lettura, certificazioni linguistiche Cambridge e DELE, Erasmus, progetti 
sportivi di carattere nazionale, Educazione Stradale, corsi zero di latino
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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

•
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

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
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laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

24I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE IN ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE

Il percorso di miglioramento dei risultati degli alunni prende spunto da un consolidato modello 
organizzativo messo in atto ormai da molti anni nel nostro Istituto e che trova i suoi principi 
fondamentali nella sua MISSION che è quella di "valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche degli studenti in  Italiano, Inglese e altre lingue straniere e potenziare le competenze 
logico matematico e scientifico-tecnologiche". Tale percorso nasce dall’esigenza di realizzare un 
modello di scuola che miri alla centralità delle esigenze formative di ciascun alunno, con 
monitoraggio costante delle competenze degli alunni e interventi individualizzati e 
personalizzati per il recupero delle competenze non acquisite.

Nel mese di settembre e a conclusione di ogni quadrimestre, vengono somministrate in tutte le 
classi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, prove d’ingresso oggettive per classi 
parallele (prove MT Italiano lettura e comprensione, prove AC-MT matematica, prove BVSCO 
italiano competenza ortografica e produzione scritta), e prove di lingua Inglese per verificare i 
livelli di apprendimento degli alunni. Dai risultati delle prove, valutate sulla base di griglie di 
valutazione condivise all'interno dei consigli di classe e dei dipartimenti, vengono attivati corsi 
per il recupero delle competenze oggetto del controllo.

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
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Migliorare il successo scolastico degli studenti
 

Traguardo
Diminuire del 5% le insufficienze in italiano e matematica nelle classi dove non si 
registrano percentuali di miglioramento.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare i processi formativi in continuita' con i tre ordini di scuola.

Utilizzare criteri comuni per la definizione di prove oggettive da somministrare agli 
alunni e ricorrere all'uso di griglie di valutazione condivise

Finalizzare una parte dei progetti del PTOF al recupero e potenziamento delle 
competenze di base, alla dispersione scolastica e alla valorizzazione delle eccellenze.

Aggiornare il Curricolo Verticale d'Istituto e il Curricolo Verticale di Educazione Civica 
per definire al meglio le competenze in ingresso e in uscita degli alunni.

 Ambiente di apprendimento
Aprire la scuola in orario pomeridiano e ampliare l'offerta formativa e la 
differenziazione di percorsi didattici per coinvolgere gli alunni delle fasce più deboli.
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Utilizzare metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al 
potenziamento anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

 Inclusione e differenziazione
Programmare attività laboratoriali e inclusive tali da promuovere azioni di peer to 
peer tra alunni

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Programmare l'utilizzo delle disponibilità finanziare, cercando di assicurare risorse 
adeguate ai progetti strategici, finalizzate alle priorità.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incentivare percorsi di formazione rivolti a tutti i docenti di ogni ordine di scuola e 
favorire la partecipazione a tutte le iniziative proposte.

Utilizzare in maniera costruttiva le competenze acquisite dai docenti nei corsi di 
formazione e condividerne i contenuti nei consigli di classe.

Attività prevista nel percorso: Miglioramento dei risultati degli 
alunni in italiano, Matematica e inglese.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico Docenti del potenziamento della Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I grado Docenti di Italiano e 
Matematica della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado Docenti di Lingua Inglese della Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado Docenti responsabili dell'organizzazione 
dei corsi di recupero e del monitoraggio dei risultati Docente 
Funzione Strumentale Area 1 

Risultati attesi
Miglioramento delle performance degli studenti rispetto ai 
risultati iniziali.

 Percorso n° 2: PROVE INVALSI

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 d I grado, a percorsi di 
potenziamento delle competenze richieste dalle prove INVALSI, con particolare riferimento alla 
letto-scrittura, alla comprensione del testo, all'analisi, alla sintesi e alla logica.

A tal proposito saranno avviati, in orario pomeridiano per gli alunni delle classi seconde e quinte 
della Scuola Primaria e in orario curricolare per gli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado, percorsi finalizzati al potenziamento delle competenze di Italiano, 
Matematica, Inglese in vista dello svolgimento delle Prove Invalsi. 

Le attività  previste verteranno su esercitazioni di gruppo, prove individuali e guidate, prove con 
autovalutazione anche in formato CBT, prove cartacee e saranno svolte con l 'utilizzo di LIM e 
pannelli interattivi, tablet, computer. Le prove saranno svolte individualmente e per gruppo di 
livello. 
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L' obiettivo sarà quello di calibrare gli interventi didattici verso un corretto svolgimento delle 
prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione, interna 
ed esterna.

I quesiti proposti comprenderanno i seguenti ambiti di valutazione:

Italiano: comprensione globale del testo - competenza lessicale - comprensione locale del testo - 
organizzazione logica entro e oltre la frase.

Matematica: numeri - spazio e figure - relazioni e funzioni -  misure, dati e previsioni.

Inglese: Reading, comprensione di un brano di livello A1 per le classi quinte e livello A2 per le 
classi terze della Scuola Secondaria di I grado - Listening, comprensione ascolto di livello A1 per 
le classi quinte e livello A2 per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati ottenuti in italiano e matematica e migliorarli in quelle classi 
dove gli esiti conseguiti nelle prove d'inglese sono stati al di sotto della media 
nazionale.
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Traguardo
Ottenere risultati al di sopra o pari alla media nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare i processi formativi in continuita' con i tre ordini di scuola.

Utilizzare criteri comuni per la definizione di prove oggettive da somministrare agli 
alunni e ricorrere all'uso di griglie di valutazione condivise

Finalizzare una parte dei progetti del PTOF al recupero e potenziamento delle 
competenze di base, alla dispersione scolastica e alla valorizzazione delle eccellenze.

 Ambiente di apprendimento
Aprire la scuola in orario pomeridiano e ampliare l'offerta formativa e la 
differenziazione di percorsi didattici per coinvolgere gli alunni delle fasce più deboli.

 Inclusione e differenziazione
Programmare attività laboratoriali e inclusive tali da promuovere azioni di peer to 
peer tra gli studenti
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 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Programmare l'utilizzo delle disponibilità finanziare, cercando di assicurare risorse 
adeguate ai progetti strategici, finalizzate alle priorità.

Migliorare la gestione delle prove INVALSI rispetto al protocollo di somministrazione 
per annullare comportamenti opportunistici.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incentivare percorsi di formazione rivolti a tutti i docenti di ogni ordine di scuola e 
favorire la partecipazione a tutte le iniziative proposte.

Utilizzare in maniera costruttiva le competenze acquisite dai docenti nei corsi di 
formazione e condividerne i contenuti nei consigli di classe.

Attività prevista nel percorso: ESERCITAZIONI PROVE INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA
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Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico Docenti di Italiano e Matematica e Inglese 
delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria Docenti di 
Italiano, Matematica e Inglese delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado Docente referente delle prove Invalsi 

Risultati attesi

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

 Percorso n° 3: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Il percorso è finalizzato all'innalzamento delle competenze di base e delle conoscenze in campo 
linguistico, scientifico e tecnologico attraverso la proposta di attività volte a suscitare l'interesse 
verso la scuola, ad alimentare l’autostima e l’aspirazione al successo scolastico, a rafforzare le 
competenze di base. Gli interventi sono coerenti con gli specifici bisogni degli alunni e 
coinvolgono i docenti di classe e operatori esterni e sono in linea con le attività previste nel 
PTOF, Piano d'Inclusione,  priorità e traguardi esplicitati nel RAV, Curricolo verticale di 
Educazione Civica. Il tipo di approccio metodologico è laboratoriale e utilizza metodologie 
innovative che mettono al centro del processo d'apprendimento l'alunno in modo tale da 
renderlo parte attiva nel proprio processo di crescita personale. Tra le azioni attivate: di 
certificazioni linguistiche, settimana del coding, Giochi matematici, incontri con le forze 
dell'ordine tra cui  la polizia postale, seminari con esponenti della magistratura, percorsi 
sull'affettività, rappresentazioni teatrali, partecipazioni a teatri in lingua originale, spettacoli di 
musica lirica, robotica, orto didattico, visite a monumenti e luoghi di interesse storico e culturale 
del territorio, staffetta creative, incontri con autori (editoria per ragazzi), partecipazione a 
campionati sportivi studenteschi.

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave degli studenti con particolare riferimento alle 
competenze alfabetiche-funzionali, multilinguistiche, matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, digitali, sociali e civiche.
 

Traguardo
Progettare percorsi e attivita' che sviluppino le competenze degli alunni in tutti gli 
ordini di scuola, favorendo la loro partecipazione a progetti d'istituto, regionali e 
nazionali (Coding, progetto lettura, certificazioni linguistiche Cambridge e DELE, 
Erasmus, progetti sportivi di carattere nazionale, Educazione Stradale, corsi zero di 
latino

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare la partecipazione delle classi ad iniziative riguardanti le competenze 
trasversali di educazione civica proposte da enti, associazioni, Ministero.

Rilevare l'incidenza sulle competenze trasversali perseguite nei progetti inseriti nel 
PTOF.

Utilizzare strumenti autovalutativi per un controllo dei processi di maturazione 
personale degli alunni.
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 Ambiente di apprendimento
Utilizzare metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al 
potenziamento anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

 Inclusione e differenziazione
Programmare attività laboratoriali e inclusive tali da promuovere azioni di

 Continuita' e orientamento
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.

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

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Programmare l'utilizzo delle disponibilità finanziare, cercando di assicurare risorse 
adeguate ai progetti strategici, finalizzate alle priorità.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Attivare percorsi di formazione di educazione civica per i docenti di ogni ordine di 
scuola e favorire la partecipazione a tutte le iniziative proposte.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Sollecitare gli Enti Locali, le forze dell'ordine, le associazioni culturali e gli istituti 
superiori dell'hinterland, a organizzare incontri di formazione e informazione rivolti 
ai docenti, alunni e famiglie su tematiche riguardanti la cittadinanza, legalità, privacy 
e sicurezza sul web, salvaguardia della salute e del benessere personale, etc.

Attività prevista nel percorso: CITTADINI DEL MONDO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico; Docenti delle classi/sezioni della Scuola 
Primaria e Scuola dell'Infanzia; Docenti di Italiano, matematica, 
Inglese delle classi di Scuola Secondaria di I grado; Docente 
referente di Educazione Civica 

Monitoraggio dei risultati dell'azione progettuale dopo la sua Risultati attesi
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conclusione, tramite i report delle valutazioni degli alunni nelle 
scuole superiori dell'hinterland riportati dai docenti referenti. 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative come gruppi di livello, integrazione di 
alunni in difficoltà o con disabilità . La collaborazione tra i docenti è sempre presente e viene 
favorita dalla preparazione di ognuno e dal clima sereno che si crea. Sono attivati momenti di 
formazione sulle metodologie innovative che si utilizzano abitualmente nelle classi (flipped 
classroom, utilizzo di piattaforme social, pensiero computazionale, STEM). 

La scuola sta dotando alcune aule della Scuola dell'Infanzia di spazi multisensoriali e immersive per 
innovare le aule e rendere i piccoli discenti più protagonisti nel processo di apprendimento 
utilizzando le nuove tecnologie. Tali ambienti di apprendimento hanno anche lo scopo di essere 
fortemente inclusive per gli alunni diversamente abili o con difficoltà (BES). L'utilizzo di tali 
tecnologie ha come fine anche l'aggiornamento della didattica dei docenti coinvolti in corsi di 
formazione per l'utilizzo piattaforme digitali e programmi vari.

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Si cerca di reali zzare una leadership diffusa nei vari ambiti formativa i, sia a li vello di 
responsabili di settore: infan zia, primaria, scuola secondaria di I  grado, sia in ambito 
didattico: responsabili di dipartimento, referenti di progetto, gruppo di autovalutazzione (N IV), 
responsabili del recupero e poten ziamento, responsabile I nv alsi, responsabili intercultura, 
team digitale, etc. Tali gruppi operano in sinergia e rendicontano sulle attività svolte. 
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola pianifica le a ioni per il raggiungimento dei propri obietti vi attraverso  le 
programma zioni annuali, quindicinali e periodici per dipartimenti. Dalle v erifiche effettuate, si 
e vincono i dati per una riorgani zza zione dei gruppi di li vello da a vviare ad atti vita 
didattiche differenze iate e personalizzate. Gruppi di docenti vengono nominati e "formati" 
per perseguire obietti i specifici, quali monitoraggio del curricolo/PTOF, I n valsi, recupero, 
potenziamento i, inclusione, cittadinan za, continuità , forma ione docenti, sicure zza. 
Vengono utili zzati come strumenti di controllo dei progressi degli studenti pro ve di verifica 
oggetti ve (MT,AC-MT, BVSCO  e griglie di valuta ione condivise ise nei Dipartimenti e nei 
Consigli di classe e di i nterclasse. Tutti i dati vengono tabulati e inseriti in tabelle e confrontati 
con quelli degli anni precedenti per av ere una v isione immediata, precisa e globale della 
ricaduta sugli studenti degli inter enti effettuati.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola sta dotando alcune aule dell'infanzia di spazi multisensoriali e immersive per innovare 
gli ambienti di apprendimento e rendere i piccoli discenti più protagonisti nel processo di 
apprendimento utilizzando le nuove tecnologie. Tali aule hanno anche lo scopo di essere 
fortemente inclusive per gli alunni diversamente abili o con difficoltà (BES). L'utilizzo di tali 
tecnologie ha come fine anche l'aggiornamento della didattica dei docenti coinvolti in corsi di 
formazione per l'utilizzo piattaforme digitali e programmi vari.  
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il nostro Istituto aderisce al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si sviluppa in una 
serie di interventi volti a disegnare e ridefinire una scuola innovativa, sostenibile, inclusiva: la scuola 
del futuro. In particolare,  le azioni proposte nel PNRR rinnovano l'approccio didattico e 
l'organizzazione curricolare ed extracurricolare delle scuole e trasformano fisicamente e 
virtualmente gli ambienti di apprendimento. Questi  diventano spazi innovativi  con lo scopo di  
migliorare il benessere degli studenti tramite azioni  di supporto e sostegno alla persona, di 
ampliamento dell’offerta formativa e del tempo scuola. Fondamentale in questo processo di 
costruzione è il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica: dirigente, staff, animatori digitali, 
team digitali, docenti, DSGA, personale amministrativo e tecnico, studenti, famiglie, enti locali e 
associazioni culturali e del terzo settore.

Tra le azioni messe in atto dal nostro Istituto e/o in fase di realizzazione: 

1) Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" -  Scuole Aprile 2022 - Interventi 
finanziabili, implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; 
le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti. (approvato 
e in fase di realizzazione) 

L'importo del finanziamento riconosciuto per il rifacimento del sito web istituzionale attiverà la 
trasformazione digitale del sito web istituzionale e offrirà a tutta la comunità educante, ai singoli 
studenti, alle famiglie e ai cittadini tutti un punto di accesso semplice e accessibile a informazioni 
aggiornate provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile.

2) Avviso investimento 1.2 " Abilitazione al Cloud per le PA locali" - Scuole aprile 2022 (approvato e in 
fase di realizzazione)

Con questo avviso è possibile finanziare il passaggio ad un servizio SaaS qualificato da tutte le 
seguenti origini software on premise strutturato e destrutturato; pubblicazione di dati sul sito web 
della scuola tramite PA,. l'accesso ad una specifica cartella dello stesso; gestione manuale cartacea 
con l'ausilio di programmi di produttività individuale (assimilabile a software ristrutturato ecc.)

- M4 C1/2.1 - "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale" 
(approvato in fase di realizzazione) 
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L’articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento 
di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui 
alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 
euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione 
digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e 
affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli 
anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Il nostro progetto, in corso di realizzazione, prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale 
all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con 
modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base 
dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi 
per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della 
piattaforma "Scuola Futura". 

DESTINATARI 

20 unità del personale docente 

Data inizio progetto prevista: 01/02/2023 

Data fine progetto prevista: 31/08/2024

- M4C1I3.2 -Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori (in fase di realizzazione 
e progettazione) 

La scuola aderisce al suddetto avviso, in particolare al Framework 1 – Next Generation Classrooms, 
che prevede la trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento. Il 
progetto avrà lo scopo direalizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati 
da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie 
innovative per il loro più efficace utilizzo. Tale azione di trasformazione fisica/virtuale, affinché abbia 
un’effettiva ricaduta sugli apprendimenti degli studenti e delle studentesse, sarà accompagnata da 
un ampio piano di formazione finalizzato al miglioramento/aggiornamento delle metodologie e delle 
tecniche di apprendimento e insegnamento secondo il Piano scuola 4.0.Oltre alla progettazione 
fisica si ridefinirà il nucleo pedagogico dell'ambiente di apprendimento, sia in riferimento agli 
studenti, educatori, contenuti, risorse educative, sia in relazione alle dinamiche che li collegano 
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(pedagogia, valutazione, tempistiche, etc.). Questo processo trasformativo comporterà l’apertura al 
partenariato con famiglie e comunità, istruzione superiore, istituzioni culturali, media, imprese, altre 
istituzioni scolastiche.

DESTINATARI 

Personale scolastico, studenti 

Data inizio progetto prevista: 01/02/2023 

Data fine progetto prevista: 31/08/2024 
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Aspetti generali

La scuola  vanta un Curricolo Verticale d'Istituto la cui stesura è stata condivisa in tutti gli ordini 
e gradi di scuola ed è strutturato in modo da garantire la continuità del percorso formativo di 
ogni studente. Per la stesura si è tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo 2012 declinati in Obiettivi Specifici di Apprendimento, della legge 107/2015, Dlgs 
62 del 2017, delle competenze Chiave Europee 2018, dei QDR INVALSI e, in ultimo, delle 
indicazioni riportate nell'O.M. n.172 del 4/12/2020 relative alle nuove modalità di valutazione 
degli apprendimenti.

L'obiettivo principale che il nostro Istituto si propone con la propria azione educativa è quello di 
formare dei cittadini consapevoli e rispettosi delle regole, capaci di muoversi autonomamente nei 
diversi ambienti utilizzando, all'occorrenza, il  problem solving. Gli alunni dovranno raggiungere i 
traguardi e le competenze previste e  saranno in grado di gestire le diverse situazioni, adottaare un 
metodo di studio efficace e produttivo che li possa portare a progredire nei vari ordini di scuola fino 
all'università e/o verso un futuro lavorativo.

La scuola dell’infanzia

Nella nostra scuola dell’infanzia, tenuto conto delle esigenze espresse dalle famiglie, sono 
organizzati due diversi tipi di orario:

Dal lunedì al venerdì - 8,00/16,00 (con mensa) oppure 8,00/13,00 (senza mensa)

LA SCUOLA PRIMARIA

Il modello orario della Scuola primaria è svolto ai sensi del DPR 89, 20 marzo 2009. La scelta del 
modello orario viene effettuata dalle famiglie al momento dell'iscrizione alla classe prima e non è 
più modificabile, se non per gravi e comprovati motivi. La norma prevede quattro possibili assetti 
orari: 24, 27, 30, 40 ore settimanali. Nelle scuole primarie dell’Istituto è attivo il modello di 27h ore 
settimanali per le classi prime, seconde e terze e il modello di 29h che entrerà in vigore per le classi 
quarte per l'anno scolastico 2023/24 mentre è già in vigore e continuerà per le classi quinte. 
Quest'ultimo orario affinché gli alunni svolgano due ore aggiuntive di Educazione Motoria, così come 
stabilito dal MIUR. Nella scuola primaria l’affidamento degli insegnamenti ai diversi docenti tiene 
conto della continuità didattica, della professionalità e delle inclinazioni, nel rispetto dei criteri 
definiti dall’Istituto. 
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Dal Lunedì al venerdì classi prime, seconde e terze:

modello a 27 ore settimanali: due giorni a settimana 8,00/14,00 e tre giorni a settimana 8,00/13,00;

future classi quarte e quinte:

modello a 29 ore settimanali:  quattro giorni alla settimana 8,00/14,00, un giorno a settimana 
8,00/13,00.

 

La scuola secondaria di I grado

La Scuola Secondaria di primo grado offre un servizio di Tempo-Scuola di 30 ore settimanali, 
distribuite in cinque giorni in orario anti meridiano. Il modello orario si articola dal lunedì al venerdì 
dalle h 8,00 alle h 14,00. Qualora venisse attivo il coso  musicale, gli alunni che lo sceglieranno si 
troveranno a dover frequentare tre ore aggiuntive in orario pomeridiano, aumentando il curricolo 
settimanale a 33 ore. 

La maggioranza dei docenti della scuola secondaria lavora in sede stabilmente, garantendo 
continuità disciplinare al percorso scolastico degli studenti.

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica del 
20 agosto 2020 n. 92, l'Istituto ha  elaborato un proprio Curricolo Verticale di Educazione Civica 
per i tre ordini di scuola contenente: il monte ore annuale delle discipline della Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria di I grado, le UDA di apprendimento per ogni ordine di scuola, a partire 
dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I grado, con relativi esempi di griglie di 
valutazione e autovalutazione. 

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO - CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

https://www.ic-giarre1.edu.it/offerta-formativa/curricolo-di-istituto  
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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;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
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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 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  
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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. 1? 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 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, al Curricolo Verticale 
d'istituto e al Curricolo Verticale di Educazione Civica, alla L. 107 del 2015 consultabili al seguente 
link.

46I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

https://www.ic-giarre1.edu.it/offerta-formativa/curricolo-di-istituto 
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Insegnamenti e quadri orario

I.C."GIUSEPPE RUSSO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S.MARIA LA STRADA CTAA8AY02C

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GIANNI RODARI CTAA8AY03D

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: COSENTINO CTAA8AY04E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Quadro orario della scuola: SCUOLA INFANZIA "A. MANZONI" 
CTAA8AY06L

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S.GIOVANNI MONTEBELLO CTAA8AY07N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA DON LUIGI STURZO CTAA8AY08P

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: COSENTINO CTEE8AY01L

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MICHELE FEDERICO SCIACCA CTEE8AY02N

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ANTONIO ROSMINI S.G.MONTEBELLO 
CTEE8AY03P

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: A. MANZONI CTEE8AY04Q

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D. L. STURZO CTEE8AY05R
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" CTEE8AY06T

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.M. 1? I. C."G.RUSSO" GIARRE CTMM8AY01G

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 1 33

51I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Scuole

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

Per l'insegnamento dell'Educazione Civica sono previste 33 ore annue per ciascun anno di corso 

all'interno del curricolo. L'organizzazione didattica prevede infatti che, in maniera trasversale, siano 

destinate ore di tutte le materie a rotazione a tale disciplina. I contenuti, esplicitati nel curricolo per 

ciascun anno e in relazione agli obiettivi, sono affrontati dai docenti del team di Scuola Primaria e 

Scuola dell'Infanzia e dal Consiglio di classe di Scuola Secondaria di I grado che, in sede di 

programmazione, individuano i tempi e le modalità di approccio di ciascun argomento. 

 

 

 

Approfondimento

Il Primo  Istituto Comprensivo Statale G. Russo comprende tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado, ubicati in otto 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. E' un'organizzazione che consente, attraverso la collaborazione tra 
docenti dei diversi ordini di scuola, l'integrazione delle risorse professionali, materiali e finanziarie, di 
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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. Le classi quinte di scuola primaria dall'anno 
scolastico 2022/23 usufruiscono di due ore di motoria aggiuntive, aumentando così il loro curricolo 
da 27 a 29 ore. La normativa prevede tale organizzazione anche per le future classi quarte per l'anno 
scolastico 2023/2024. Eventuali rientri sono previsti per la realizzazione dei progetti extracurricolari e 
di miglioramento dell'offerta formativa. L'Istituto garantisce una certa stabilità nell'organizzazione 
educativo- didattica ed un'ottima qualità dell'insegnamento in tutte le discipline, con particolare 
attenzione alle lingue straniere (inglese, spagnolo e, a richiesta francese o tedesco). Un gran numero 
di docenti di Scuola Primaria è in possesso di certificazioni linguistiche di livello B1 per 
l'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria. La scuola si avvale anche della presenza di 
due docenti specializzati nell'insegnamento della musica nella Scuola Primaria (D.M. 8/2011) e da 
una docente abilitata in strumento pianoforte della scuola secondaria di primo grado. Gli obiettivi 
della scuola derivano da un'attenta lettura e applicazione dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 
dalla legge n. 107/2015 e da una specifica analisi dei bisogni formativi rilevati attraverso azioni di 
monitoraggio rivolti all'utenza.
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Curricolo di Istituto

I.C."GIUSEPPE RUSSO"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Link per la consultazione del Curricolo Verticale d'Istituto declinato nei campi d'esperienza e 
competenze in uscita per la Scuola dell'Infanzia e nelle discipline  e competenze in uscita per la 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.  

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

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

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 
verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline 
secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità.

 

 

 

 

Approfondimento

Il Curricolo di Istituto rappresenta l’identità dell’Istituto ed è espressione della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia scolastica. Esso nasce da un percorso di formazione e ricerca 
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finalizzato all’individuazione di scelte educative e didattiche sempre più innovative. La progettazione 
del curricolo verticale ha dato vita a momenti di riflessione collegiale su tematiche riguardanti 
l’approccio metodologico e didattico delle varie discipline, i contenuti, le conoscenze, le modalità di 
verifica, di valutazione e certificazione delle competenze. Esso fa riferimento alle otto Competenze 
Europee aggiornate al maggio 2018, alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, ai Quadri di 
riferimento INVALSI. Questi documenti sono stati i punti di partenza per l'individuazione dei nuclei 
tematici indispensabili per la progettazione di unità di apprendimento e compiti di realtà.

Il curricolo verticale viene periodicamente aggiornato ed integrato collegialmente.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PARLO, RACCONTO, ASCOLTO,PENSO, LEGGO,INVENTO, 
GIOCO, DESCRIVO E……..

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 ed ad un primo contatto con la lingua 
scritta. 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. Nello specifico il progetto mira a stimolare il metalinguaggio, 
l’educazione all’ascolto e la fonetizzazzione della scrittura

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Ci si propone di: - formare le strutture logico-concettuali, - organizzare il campo percettivo, - 
favorire l’espressione di sé e la comunicazione emotiva, in un contesto di identificazione -
riconoscere, riflettere e denominare verbalmente, i propri e gli altrui stati emotivi, nei diversi 
momenti della giornata. Pertanto i bambini dovranno: • Avvicinarsi all’ ascolto e alla lettura di 
immagini e di storie, alla rielaborazione e alla creazione di nuove storie con curiosità/interesse 
comprendendo che il raccontare e il raccontarsi è un mezzo di crescita personale • Avranno 
Arricchito il proprio lessico • Sapranno Utilizzare con consapevolezza più linguaggi espressivi • 
Sapranno Interagire in modo collaborativo con i compagni e gli adulti
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PROGETTO ECCELLENZE LINGUA INGLESE - CAMBRIDGE 
ENGLISH EXAMS - YLE - LIVELLO STARTERS – LIVELLO 
MOVERS (A1) - KEY FOR SCHOOL (A2)

Gli esami Cambridge sono attività estremamente motivanti perché incoraggiano i ragazzi, 
attraverso attività divertenti e coinvolgenti, a studiare per migliorare le proprie conoscenze e 
acquisire reali competenze linguistiche. Pertanto il progetto perseguirà le seguenti finalità e 
obiettivi: - Accrescere l’interesse per la lingua e cultura straniera - Promuovere la conoscenza 
delle lingue come veicolo di comprensione interculturale e come risorsa per l’integrazione degli 
stranieri - Ampliare ed approfondire le conoscenze lessicali in lingua inglese - - Ampliare e 
consolidare le quattro abilità linguistiche di base (listening, reading, writing, speaking).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Partecipazione attiva e diretta degli studenti che si riflettere in positivo sull’andamento 
scolastico per un 95 % degli studenti. Conseguimento del livello Starters, Movers, Flyers e Key fo 
school per il 90 % degli alunni iscritti ai corsi.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Magna

Aula generica

 LABORATORIO ARTISTICO CON LA CRETA

Il progetto si mira a favorire e promuovere l’interesse verso questo antico e affascinante lavoro, 
molto importante per la nostra cultura e tradizione che abbiamo il dovere di preservare. 
Nell’hinterland della cittadina garrese, e precisamente nella zona artigianale, è infatti 
particolarmente sviluppata e rinomata la produzione di oggetti in terracotta dipinti a mano. Le 
finalità che il progetto intende perseguire sono: - Conoscere le tradizioni culturali locali; - 
Suscitare negli alunni l’interesse e la curiosità per la manipolazione dell’argilla come materia viva 
che favorisce lo sviluppo della fantasia e della creatività, della collaborazione e socializzazione. - 
Favorire la coesione del gruppo con il pieno coinvolgimento anche degli alunni H - Migliorare 
l’autostima e le capacità di comunicare; - Favorire l’acquisizione di un progressivo grado di 
autonomia ed una maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Potenziare, attraverso il lavoro laboratoriale, la capacità di lavorare in gruppo; Fornire agli 
studenti in difficoltà strumenti alternativi per aumentare la loro autostima e potenziare le loro 
competenze.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA 
SPAGNOLA D.E.L.E. - LIVELLI A2/B1

Il progetto offre la possibilità di conseguire un diploma di lingua spagnola e si pone come 
obiettivo quello di ottenere una maggiore proiezione in un’Europa plurilingue che spinga la 
cooperazione e la mobilità tra i cittadini, promuovendo un migliore riconoscimento di titoli e cicli 
educativi, così come un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’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 
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riconosciuti internazionalmente da imprese private, Camere di Commercio e sistemi di 
insegnamento sistemi di insegnamento pubblici e privati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche e conseguimento della certificazione DELE livello 
A2, B1 per tutti gli alunni partecipanti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Aula generica

 LATINE DISCERE - AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA 
LINGUA LATINA.

Il progetto nasce dall'esigenza di facilitare il successivo studio delle lingue classiche a quegli 
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alunni che intendono proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale oltre che avvicinare i 
ragazzi al mondo classico e alla sua cultura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

A completamento del percorso gli studenti saranno in grado di procedere autonomamente 
all’analisi di frasi e di brevi versioni in lingua latina, sulla scorta delle acquisizioni pregresse.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 PROGETTO ALUNNI BELLINI

Il progetto mira a potenziare l’intelligenza musicale attraverso un percorso di conoscenza della 
musica lirica, grazie alla quale gli alunni possano maturare esperienze significative sotto il 
profilo educativo e socioculturale, oltre che cognitivo ed emotivo.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Partecipazione degli alunni a tutte le rappresentazioni teatrali programmate.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 TUTTI UNITI NELLO SPORT

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: - Potenziare l'attività sportiva e conferire 
carattere di continuità nel corso degli anni; - Coinvolgere gli studenti nelle attività sportive in 
termini sia di interesse sia di partecipazione. - Educare a corretti stili di vita. - Migliorare 
l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione - Coinvolgere nelle attività sportive alunni 
diversamente abili e favorire la loro reale integrazione. - Offrire a tutti i giovani la possibilità di 
praticare l'attività, con differenti percorsi che non siano solo quelli agonistici; - Acquisire 
competenze motorie e sportive attraverso la possibilità di ampliare il bagaglio motorio di base 
dei giovani.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione delle capacità di arrivare a gestirsi in un confronto agonistico con coetanei dello 
stesso livello. Partecipazione di tutti gli alunni alle gare/tornei sportivi che si andranno a 
programmare.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO LETTURA - IL MONDO DENTRO AD UN LIBRO

Si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte 
di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere 
itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il 
piacere della lettura. Pertanto il progetto si prefigge le seguenti finalità: • Creare occasioni di 
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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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Ottimizzare sempre di più il numero degli alunni che, grazie alle biblioteche di plesso create in 
questi ultimi anni in ogni singolo plesso e alla biblioteca digitale, si avvicinano sempre di più al 
mondo della letteratura per ragazzi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna
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Aula generica

 APRENDO CONTANDO DE ARTE, FIESTA E HISTORIETAS 
(Lingua Spagnola)

Il progetto nasce con l'obiettivo di avviare gli alunni sin dalla scuola primaria al plurilinguismo e 
intende offrire la possibilità di prendere confidenza con un'altra lingua straniera oltre che 
orientare verso una possibile scelta linguistica alla fine della scuola primaria. Le attività 
comprenderanno la scoperta delle feste nel mondo latino, la conoscenza dei principali artisti 
spagnoli e dei racconti digitali; questi ultimi avranno l'obiettivo di favorire non solo 
l'apprendimento della lingua straniera in una nuova modalità, ma anche sviluppare competenze 
digitali e creatività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

???????

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Aula generica

 MURALES BOTANICO

Il progetto si pone come occasione per portare i ragazzi a vivere esperienze operative e 
artistiche attraverso un coinvolgimento creativo ed un approccio ludico – espressivo. Gli 
interventi dei gruppi sono attuati con un approccio metodologico basato sull’operatività e 
l’apertura ad una rielaborazione e ad una personale interpretazione originale dell’attività 
pittorica. Particolare risalto verrà dato al metodo del Cooperative Learning che, in questo 
progetto, consente agli alunni di educarsi reciprocamente con la mediazione dell’arte, con la 
guida dei docenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e 
multisensoriale. Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo 
per raggiungere un fine comune e fare affidamento gli uni sugli altri, lavorando in modo 
integrato. Saranno coinvolti ragazzi di tutte le classi, per permettere il confronto, il dialogo e la 
crescita reciproca.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Aule Magna

Aula generica

Cortile esterno

 PROGETTO ORTO - COLTIVARE L’ORTO E SE STESSI

L’orto a scuola entusiasma i ragazzi e li rende felici nel fare tutte le attività che man mano 
portano alla produzione degli ortaggi vivendo così un’esperienza a diretto contatto con la 
natura.Finalità: Ritrovare il contatto con la terra fa crescere la fiducia in noi stessi, combatte 
l’ansia e insegna a ritrovare il gusto delle piccole cose che rendono bella la vita. Immergersi nella 
natura fa bene al corpo e alla mente. Le ricerche mostrano che trascorrere tempo all'aria aperta 
presenta notevoli vantaggi anche durante la stagione invernale: il sistema immunitario risponde 
con più efficienza al rischio dei malanni di stagione. Contemplare la bellezza del presente e 
assaporare il momento è più facile quando siamo nella natura, perché ci troviamo in profondo 
contatto con noi stessi e con la terra. Il progetto prevede il coinvolgimento dell'Istituto Agrario 
"Mazzei" di Giarre.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Data la natura del progetto i risultati sono di natura molteplice: si passa dalle misure al progetto 
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in scala, dall’idea alla sua realizzazione, dal diario di bordo al resoconto mensile, dalle parole 
chiave al testo/mappa/relazione, dal montaggio del power-point a quello del foto-
reportage/video, dall’intervista alla tabella e relativo grafico, ecc. e dunque non si tratta solo di 
“prodotti della terra”.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Aule Aula generica

 PROGETTO ORTO - COLTIVARE L’ORTO E SE STESSI

L’orto a scuola entusiasma i ragazzi e li rende felici nel fare tutte le attività che man mano 
portano alla produzione degli ortaggi vivendo così un’esperienza a diretto contatto con la 
natura.Finalità: Ritrovare il contatto con la terra fa crescere la fiducia in noi stessi, combatte 
l’ansia e insegna a ritrovare il gusto delle piccole cose che rendono bella la vita. Immergersi nella 
natura fa bene al corpo e alla mente. Le ricerche mostrano che trascorrere tempo all'aria aperta 
presenta notevoli vantaggi anche durante la stagione invernale: il sistema immunitario risponde 
con più efficienza al rischio dei malanni di stagione. Contemplare la bellezza del presente e 
assaporare il momento è più facile quando siamo nella natura, perché ci troviamo in profondo 
contatto con noi stessi e con la terra. Il progetto prevede il coinvolgimento dell'Istituto Agrario 
"Mazzei" di Giarre.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Data la natura del progetto i risultati sono di natura molteplice: si passa dalle misure al progetto 
in scala, dall’idea alla sua realizzazione, dal diario di bordo al resoconto mensile, dalle parole 
chiave al testo/mappa/relazione, dal montaggio del power-point a quello del foto-
reportage/video, dall’intervista alla tabella e relativo grafico, ecc. e dunque non si tratta solo di 
“prodotti della terra”.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Aule Aula generica

 CONTINUITÀ ESTERNA D’ISTITUTO: GIOCO, MI MUOVO, 
IMPARO 1

Il nostro Istituto, oltre ad accogliere alunni provenienti dalle nostre scuole dell’infanzia, viene 
scelto anche da alunni dell’infanzia di enti privati, pertanto nasce l’esigenza di avviare rapporti di 
relazione e reciproca conoscenza e collaborazione. Le scuole dell’infanzia con cui si espleterà il 
progetto sono le scuole private dell’hinterland.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Si prevede di incrementare il numero di iscrizioni oltre che consolidare i rapporti con le famiglie 
dei futuri alunni che frequenteranno il nostro istituto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 CONTINUITÀ INTERNA D’ISTITUTO: GIOCO, MI MUOVO, 
IMPARO 2

Il progetto nasce dall'esigenza di avviare rapporti di relazione e reciproca conoscenza tra i 
docenti di scuola primaria e gli alunni di cinque anni prossimi alla classe prima di scuola 
primaria all’interno dei vari plessi dell’Istituto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Si prevede di incrementare il numero di iscrizioni oltre che consolidare i rapporti con le famiglie 
dei futuri alunni frequentanti le sezioni dell'Istituto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 PROGETTO POST SCUOLA

Il servizio di Post Scuola nasce dall’esigenza di rispondere efficacemente alle necessità primarie 
delle famiglie che, per motivi di lavoro, hanno la necessità di posticipare l’uscita dei figli al 
temine dell'orario scolastico. Vi è quindi un bisogno di custodia e sorveglianza di questi alunni, 
associato alla delega educativa, che le famiglie manifestano in modo sempre più sistematico e di 
cui la Scuola si fa carico. Gli aspetti rilevanti di questo servizio sono: attenzione educativa rivolta 
alle esigenze dei singoli ragazzi; integrazione tra soggetti di età e abilità differenti; garanzia di 
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accudimento degli alunni per la serenità alle famiglie. Le attività educative e formative, saranno 
di carattere prettamente ricreativo, ludico e aggregativo, al fine di facilitare nei ragazzi i processi 
di socializzazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Riscontro positivo da parte delle famiglie sulla qualità del servizio offerto e sul suo valore 
formativo ed educativo.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

Strutture sportive Cortile della scuola
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 BIBLIOTECA DIFFUSA

Il Progetto "BIBLIOTECA DIFFUSA" intende intervenire a sostegno e a prevenzione di tutte quelle 
forme di disagio culturale che ogni giorno gli operatori scolastici si trovano ad affrontare nel 
nostro Istituto, promuovendo strategie utili a ciascun alunno per il raggiungimento del successo 
formativo e per un proficuo inserimento nel sociale e nel mondo lavorativo futuro.Le attività 
pensate in questo percorso esprimono interventi volti ad arricchire e ad aggiornare il 
patrimonio librario presente nelle varie sedi scolastiche, programmano e realizzano, nelle varie 
biblioteche, iniziative di promozione alla lettura, sviluppano comportamenti socializzanti e 
pongono molta attenzione alla sfera affettiva e creativa di ciascun alunno. Il Progetto potenzia e 
valorizza le biblioteche scolastiche dell’Istituto ed offre a tutti i soggetti della scuola un punto di 
riferimento organizzativo e di coordinamento per le attività culturali. La biblioteca scolastica 
viene così ad assumere in questo modo un ruolo centrale di continuità fra i vari ordini di scuola, 
rappresentando il fulcro attorno al quale ruotano iniziative, utili allo sviluppo del processo 
formativo di ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

L'alunno: • Si avvicina all’ ascolto e alla lettura con curiosità/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

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

 PROGETTO TEATRO

Il progetto vuole promuovere attraverso la drammatizzazione, l’apprendimento positivo, e la 
possibilità di creare un’occasione di incontro con un testo, con un messaggio, con un problema: 
una modalità diversa di comprendere e di conoscere. Finalità: • Sviluppo della conoscenza di sé 
e dell’autostima • Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo • 
Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività • Sviluppo delle capacità creative, 
espressive e motorie • Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria 
Obiettivi formativi • Esprimere le emozioni e “mettersi in gioco” • Approfondire la conoscenza di 
sé • Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri • Sviluppare capacità comunicative più 
adeguate ed efficaci • Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione • 
Ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi stimolandone la sensibilità alle arti sceniche. • 
Migliorare le relazioni interpersonali positive con coetanei e adulti • Acquisire strategie 
funzionali allo sviluppo dell’autonomia, dell’autocontrollo, dell’autoregolazione • Acquisire 
strategie efficaci per imparare ad esprimere positivamente i propri stati emotivi • Sviluppare la 
consapevolezza che l’impegno personale è determinante per la buona riuscita del lavoro di 
gruppo • Incrementare la conoscenza di sé e delle proprie capacità per accrescere la fiducia in 
sé e nelle proprie potenzialità.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

• Dare una più forte connotazione interdisciplinare al teatro • Sottolineare la valenza educativa 
dell’esperienza teatrale come occasione di crescita • Fare vivere ai ragazzi in modo divertente e 
intelligente l’esperienza teatrale rendendola creativa e stimolante • Rafforzare il desiderio di 
conoscere l’altro, educare alla collaborazione e alla cooperazione.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna
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Teatro

Aula generica

 LABORATORIO DI STRUMENTO: "IL PRINCIPE DEGLI 
STRUMENTI MUSICALI, IL PIANOFORTE.

Il laboratorio di strumento nasce dall'esigenza di avviare gli alunni allo studio di uno strumento 
musicale per potersi esprimere al massimo, attraverso le abilità e le competenze acquisite, le 
potenzialità sviluppate e il loro talento nascosto, le proprie emozioni e i propri sentimenti Inoltre 
la pratica strumentale e del far musica insieme contribuisce allo sviluppo dell’intelligenza 
musicale e costituisce per gli alunni una delle attività più stimolanti e gratificanti nell’ambito 
della comunicazione musicale. Il progetto è in grado di poter conferire all’Istituto Scolastico 
visibilità e prestigio in un quadro di raccordo con il territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•

Risultati attesi

Risultati attesi misurabili: - Conoscenza dello strumento - Conoscere le caratteristiche del suono 
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attraverso modalità non astratte - Conoscere il concetto di ritmo e pulsazione metrica - 
Conoscere gli elementi semplici del linguaggio musicale - Conoscere il valore del far musica 
insieme come valore socializzante, inclusivo e di rispetto di sé e dell’altro.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

Aule Magna

Aula generica

 LABORATORIO LOGICO MATEMATICO: MATEMAGICA

Il progetto si propone di VALORIZZARE il contributo del gioco per STIMOLARE e AUMENTARE la 
motivazione nei confronti dell’apprendimento della matematica costruendo apprendimenti 
significativi e, nello stesso tempo, un rapporto positivo con la disciplina: coniugando 
motivazione e cognizione, si favorirà il superamento dell’impulsività, indirizzando gli alunni 
verso la costruzione di un metodo di lavoro basato sul controllo del proprio operato.Il progetto. 
Farà in modo che l’alunno sia in grado di APPREZZARE gli itinerari formativi anche attraverso il 
lavoro di gruppo. Il progetto intende CONTRIBUIRE al raggiungimento degli obiettivi previsti 
nella programmazione di matematica per la classe quarta e i vari traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Risultati attesi

Valorizzare il contributo del gioco matematico alla maturazione della cognizione, dell’affettività e 
delle relazioni degli alunni, alla loro creatività e allo sviluppo di competenze matematiche 
specifiche. Promuovere la curiosità e la riflessione , sviluppare attività per considerare la 
matematica disciplina stimolante e divertente.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ EDUCATIVE

Il progetto formativo prevede il coinvolgimento delle classi prime, seconde e terze della Scuola 
Secondaria di I grado così articolati: CLASSI PRIME E SECONDE: attivazione di laboratori da 
svolgersi in orario extracurricolare, finalizzarti al recupero dei saperi e al potenziamento delle 
soft skills. CLASSI TERZE: attivazione di attività laboratoriali da svolgersi in orario 
extracurricolare, sviluppate all'interno del curricolo verticale e strutturati in dimensione 
orientativa. I laboratori saranno realizzati distinguendoli per tipologie: tecnico-pratici come 
laboratori di robotica; artistici-musicali come ad esempio laboratori di ceramica o pittura, 
laboratori di strumento; linguistici come laboratori di scrittura creativa, laboratori propedeutici a 
gare di DEBATE, etc. Le attività saranno progettate in stretta collaborazione con i docenti delle 
scuole secondarie di II grado presenti nel territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo scolastico degli studenti
 

Traguardo
Diminuire del 5% le insufficienze in italiano e matematica nelle classi dove non si 
registrano percentuali di miglioramento.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave degli studenti con particolare riferimento alle 
competenze alfabetiche-funzionali, multilinguistiche, matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, digitali, sociali e civiche.
 

Traguardo
Progettare percorsi e attivita' che sviluppino le competenze degli alunni in tutti gli 
ordini di scuola, favorendo la loro partecipazione a progetti d'istituto, regionali e 
nazionali (Coding, progetto lettura, certificazioni linguistiche Cambridge e DELE, 
Erasmus, progetti sportivi di carattere nazionale, Educazione Stradale, corsi zero di 
latino

Risultati attesi

Sviluppare negli studenti l'attitudine al problem solving; Accrescere l'autostima; Rafforzare le 
relazioni sociali tra studenti attraverso la creazione di nuovi gruppi classe; Consolidare le 
competenze di base, soprattuto di italiano, matematica e lingua straniera; Incrementare la 
capacità di orientamento degli studenti; Diffondere tra i docenti un maggiore utilizzo della 
didattica per competenze; Creare una più stretta collaborazione tra le scuole superiori presenti 
nel territorio.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne e/o esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Biblioteche Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 PROGETTO BAMBINI IN CORO

Il progetto "BAMBINI IN CORO" nasce con l’intento di diffondere il linguaggio e la cultura 
musicale tra gli alunni, le famiglie e promuovere la conoscenza del patrimonio delle tradizioni 
musicali appartenenti al territorio, oltre che valorizzare e incentivare i livelli di eccellenza e 
promuovere l'inclusione nell’ambito dell’apprendimento della pratica corale. Finalità del 
progetto: - Valorizzare la cultura musicale nel territorio operando anche in rete con gli istituti 
presenti nei comuni vicini; - Valorizzare, raccordare e potenziare le esperienze musicali già 
avviate dall’Istituto; - Sviluppare la capacità di convivenza civile e socializzazione, di costruzione 
del senso di responsabilità e dell’appartenenza ad un gruppo; - Sviluppare la costruzione di un 
proprio ruolo all’interno di attività didattiche particolari, prove e concerti; - Sviluppare la capacità 
di concentrazione e comunicazione; - Favorire l’inclusione dei bambini con BES/H/, attraverso il 
linguaggio e la pratica musicale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave degli studenti con particolare riferimento alle 
competenze alfabetiche-funzionali, multilinguistiche, matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, digitali, sociali e civiche.
 

Traguardo
Progettare percorsi e attivita' che sviluppino le competenze degli alunni in tutti gli 
ordini di scuola, favorendo la loro partecipazione a progetti d'istituto, regionali e 
nazionali (Coding, progetto lettura, certificazioni linguistiche Cambridge e DELE, 
Erasmus, progetti sportivi di carattere nazionale, Educazione Stradale, corsi zero di 
latino

Risultati attesi

Confrontarsi con parametri qualitativi e standard regionali e nazionali in occasione di 
partecipazioni a concorsi e rassegne musicali proposte in corso d'anno scolastico.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE: ITALIANO E 
MATEMATICA

Il progetto è rivolto agli alunni che necessitano di interventi di recupero e potenziamento nella 
lingua Italiana e Matematica ed è collegato alle priorità inserite nel RAV e nel PDM dell'istituto: 
Migliorare il successo scolastico degli alunni. FINALITA': 1) Stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio; 2) Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo 
disciplinare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Innalzare il tasso di successo scolastico.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: CABLAGGIO INTERNO 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 
dell'Istituto, in sette plessi. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici 
scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 
didattici e amministrativi delle scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi, la distribuzione interna dei dati alla 
massima velocità disponibile. La misura riguarda la realizzazione 
di reti che possono estendersi a singoli edifici scolastici e prevede 
il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN 
e WLAN. 

Titolo attività: PROFILO DIGITALE PER I 
DOCENTI 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Aggiornamento/integrazione del portfolio da parte dei docenti, 
utilizzo della carta del Docente per attività di formazione e 
aggiornamento. Il corpo docente è particolarmente predisposto 
all'aggiornamento, All'interno della scuola vengono proposte 
varie attività seguitissime dai docenti. Grazie all'azione #28 
l'animatore digitale lo scorso anno ha tenuto diversi incontri 
formando digitalmente un vasto gruppo di docenti.

Titolo attività: BYOD (Bring Your Own ·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
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Ambito 1. Strumenti Attività

Device) 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Primo Istituto Comprensivo “ G. Russo” di Giarre da diversi anni 
ha come obiettivo quello di creare un ambiente di 
apprendimento in cui l’utilizzo di device mobili (tablet) favorisca 
una didattica innovativa, meno trasmissiva e più operativa e che, 
superando l’impostazione della lezione frontale, privilegi approcci 
laboratoriali e collaborativi. Per tale ragione l’Istituto ha ritenuto 
necessario elaborare e adottare un regolamento che disciplini 
l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola, in coerenza con 
l’Azione #6 “Linee guida per politiche attive di BYOD - Bring Your 
Own Device” del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Al seguente link è possibile consultare la Policy per l'utilizzo dei 
dispositivi digitali personali a scuola:

https://www.ic-giarre1.edu.it/system/files/circolari/2022/2022-
2023-timbro-regolamento-byod-2-1.pdf  

Titolo attività: DIGITALIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione del personale di segreteria sull'uso della posta 
elettronica e della modulistica on-line per uso amministrativo e 
utilizzo di un calendario condiviso per il piano delle attività. 
Inoltre utilizzo del registro elettronico per rendere efficace e 
trasparente la comunicazione interna ed esterna e 
implementazioni di azioni legate alla dematerializzazione del 
cartaceo per docenti e famiglie.

Titolo attività: REGISTRO ·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie
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ELETTRONICO 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

L'utilizzo del registro elettronico ARGO DIDUP favorisce la 
trasparenza e incrementa le relazioni con le famiglie. Esso è 
accessibile a tutti i docenti dei tre ordini di scuola e alle famiglie 
degli studenti. Il suo utilizzo viene potenziato con webinar di 
formazione a cui partecipano periodicamente docenti e 
personale di segreteria. 

Titolo attività: FIBRA E BANDA ULTRA 
LARGA ALLA PORTA DI OGNI SCUOLA 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Connessione di sette 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 in corso di realizzazione in virtù del finanziamento 
Pon RETI CABLATE

Titolo attività: AMBIENTI PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Creazione di spazi e ambienti di apprendimento alternativi che 
facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali secondo nuovi 
modelli di interazione didattica e che utilizzino la tecnologia come 
punto d'incontro tra saper fare e saper fare azione: flipped 
classroom, utilizzo di classi virtuali, postazioni mobili. utilizzo di 
piattaforme e-learning (Edmodo/Fidenia), per potenziare e 
rendere interattivo il processo di insegnamento-apprendimento. 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: PORTARE IL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE A TUTTA LA 
SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di percorsi rivolti a studenti della Scuola primaria 
finalizzati allo sviluppo 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 
della Scuola Primaria e sezioni della Scuola dell'Infanzia. 

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

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali (PON 
2014/2020)

Titolo attività: STANDARD MINIMI E 
INTEROPERABILITA' DEGLI AMBIENTI 
ON LINE PER LA DIDATTICA 
CONTENUTI DIGITALI

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni 
(Classroom), account per tutti gli studenti con dominio .edu, 
utilizzo di spazi Cloud d'istituto per la condivisione 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 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 elettronico. 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: ALTA FORMAZIONE 
DIGITALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione ai docenti per lo sviluppo del pensiero 
computazionale. Formazione ai docenti per lo sviluppo e 
diffusione  del metodo Flipped Classroom. Formazione per l'uso 
di strumenti per la realizzazione di Digital Story Telling.

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

Percorsi di formazione interni per insegnanti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria su temi riguardanti l'ambito 
digitale, individuati a livello collegiale e tramite questionari sul 
fabbisogno formativo dei docenti. 

 

Titolo attività: MONITORAGGIO 
DELL'INTERO PIANO 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Monitoraggio complessivo a livello qualitativo nella scuola e nel 
territorio.

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: UN ANIMATORE 
DIGITALE IN OGNI SCUOLA 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

 
Sostegno ai docenti per la conoscenza e 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.

Coordinamento delle azioni dell'animatore digitale con lo staff di 
direzione, con le figure di sistema, team digitale, con gli assistenti 
tecnici.

Coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo; essa non si 
limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento, ma traccia il profilo di crescita di ogni 
singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.  
Strumenti utilizzati: Prove PRCR pre-requisiti, Prove IPDA e griglia di osservazione sistematica.

Allegato:
griglia-ossevazione-infanzia.pdf
 
 

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, ai concetti di base della conoscenza e il 
rispetto delle differenze proprie e altrui, della consapevolezza delle affinità e del concetto di salute e 
benessere. Si prediligerà l'aspetto ludico e ricreativo durante lo svolgimento delle iniziative in cui 
saranno coinvolti gli alunni.  
Relativamente ai criteri di valutazione per i tre ordini di scuola essi fanno riferimento al Curricolo 
Verticale di Educazione Civica dell'Istituto redatto sulla base delle indicazioni contenute nella Legge 
del 20/08/2019 n.92 e  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica All. A.  
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Il Curricolo Verticale di Educazione Civica dell'Istituto è consultabile al seguente link:  
 
https://www.ic-giarre1.edu.it/sites/default/files/page/2022/curricolo-educazione-civica.pdf

Allegato:
Griglia valutazione educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Strumento di osservazione utilizzato: IPDA e griglia di osservazione sistematica "Socialità e 
relazione".

Allegato:
griglia-ossevazione-infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
I criteri di valutazione comuni, per classi parallele, vengono discussi nei Consigli di classe e nei 
Dipartimenti. Periodicamente vengono somministrate a tutti gli alunni prove oggettive MT (italiano), 
AC-MT (matematica), BVSCO (italiano competenza ortografica e produzione scritta), per avere 
contezza delle competenze degli alunni e di eventuali lacune. Per la Scuola primaria, secondo quanto 
previsto dalle nuove disposizioni contenute nell' O.M. n. 172 del 4/12/2020, il giudizio descrittivo di 
ogni studente è riportato nel documento di valutazione e fa riferimento a quattro livelli di 
apprendimento: Avanzato; Intermedio; Base; Prima acquisizione. Inoltre la valutazione degli alunni 
con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel PEI (Piano Educativo 
Individualizzato), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà 
conto del PDP (Piano Didattico Personalizzato).  
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe. Essa, 
insieme alla valutazione degli apprendimenti, formulata in sede di scrutinio intermedio e finale, 
concorre a determinare un giudizio complessivo di crescita e di maturazione personale dello 
studente in riferimento all’intero anno scolastico. La valutazione del comportamento concorre 
inoltre a determinare la media dei voti ai fini dell’ammissione agli esami di Stato (C.M. 46/2009).  
OTTIMO  
Frequenza assidua, interesse vivo e curioso, regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici. 
Comportamento corretto ed educato, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel 
gruppo classe da leader maturo e responsabile, pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, 
consapevole confronto con la diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento 
d'Istituto, delle norme di sicurezza.  
DISTINTO  
Frequenza regolare, interesse costante e attiva partecipazione alle lezioni, completo adempimento 
dei lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima socializzazione con ruolo positivo e 
collaborativo nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, consapevole 
accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d'Istituto, 
delle norme di sicurezza.  
BUONO  
Frequenza regolare, positiva attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, regolare 
svolgimento dei compiti assegnati, comportamento per lo più corretto ed educato, buona 
socializzazione e discreto rispetto di sé degli altri e dell'ambiente ed adeguata accettazione della 
diversità, osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica.  
DISCRETO  
Frequenza abbastanza regolare, limitato interesse e saltuaria partecipazione alle attività scolastiche, 
discontinuo svolgimento dei compiti assegnati, comportamento non sempre corretto nel rapporto 
con compagni e personale scolastico, inadeguata socializzazione e ruolo poco collaborativo 
all'interno della classe.  
SUFFICIENTE  
Frequenza irregolare e ripetuti ritardi, episodi di inosservanza del regolamento interno, disinteresse 
e poca partecipazione alle attività scolastiche, discontinuo svolgimento dei compiti assegnati, 
frequente disturbo delle lezioni, comportamento poco corretto verso compagni e personale 
scolastico, scarsa socializzazione e ruolo non collaborativo nel gruppo classe.  
NON SUFFICIENTE  
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Frequenza irregolare e ripetuti ritardi, episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno 
che indicano la volontà di non modificare l'atteggiamento, atti di bullismo, completo disinteresse e 
scarsa partecipazione alle attività scolastiche, rapporti problematici e comportamento scorretto 
verso compagni e personale scolastico,  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Deroghe assenze ai fini della validità dell’anno scolastico, casi particolari. (Collegio dei docenti del 
07/09/2021 delibera n. 15)  
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentate con certificato medico;  
2. terapie e/o cure programmate documentate con certificato medico;  
3. malattie croniche certificate;  
4. gravi motivi di famiglia giustificate dai genitori,  
5. per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (es.: alunni stranieri e/itineranti 
e/o trasferiti, inseriti tardivamente nel gruppo classe);  
6. ingressi posticipati e uscite anticipate, concessi sulla base di motivate richieste delle famiglie;  
7. dovuta all’handicap o allo svantaggio socio-ambientale per gli alunni diversamente abili;  
8. disagio socio-economico-culturale della famiglia;  
9. frequenza di corsi di propedeutica musicale o di formazione di base presso il Conservatorio, 
opportunamente documentata;  
10. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. giustificate dai genitori.  
Deroga per gli alunni ucraini ricevuti nella nostra istituzione scolastica;  
INTEGRAZIONE DEROGHE (Collegio Docenti del 17/05/2022 delibera n. 92)  
- Deroga per alunni stranieri con situazioni di disagio socio economico o disabili che si sono dovuti 
recare all’estero per gravi motivi di famiglia con prove oggettive della loro permanenza oltre confine 
(biglietti aerei, contratti di locazione etc,) e che nonostante l’assenza prolungata, al rientro non si 
sono più assentati, si sono ben inseriti nel gruppo classe, hanno fatto registrare miglioramenti nel 
livello di apprendimento tali da consentire ai docenti la valutazione dell’alunno stesso.  
 
ESAMI DI DONEITA' (Collegio dei docenti del 27/04/2022 delibera n. 88)  
Per gli alunni della scuola primaria, l’esame di idoneità consiste in una prova scritta sulle 
competenze linguistiche, una prova scritta sulle competenze logico matematiche e in un colloquio.  
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado l’esame si articola nelle prove scritte di italiano, 
matematica e inglese, e in un colloquio pluridisciplinare.  

95I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Eventuali studenti che presenteranno domanda di partecipazione agli esami di idoneità verranno 
valutati sulla base degli obiettivi di apprendimento, deliberati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF 
della nostra Istituzione scolastica previsti per la classe per cui si richiede l’ammissione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Ai fini dell’ammissione all’esame è necessario che la studentessa o lo studente, preliminarmente:  
FREQUENZA  
-abbia frequentato la scuola nell’anno scolastico per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
concessioni di specifiche deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle 
situazioni determinate dall’emergenza epidemiologica.  
IN CASO DI MANCATA VALIDITÁ DELL’ANNO SCOLASTICO: il consiglio di classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera, 
conseguentemente, la non ammissione all’ esame finale del primo ciclo di istruzione. In questo caso, 
l’alunno non viene ammesso allo scrutinio e comunque in caso di non ammissione, il Consiglio deve 
aver accertato con prove tangibili e documentate di:  
a) aver informato la famiglia delle assenze ripetute;  
b) segnalato l’alunno al referente della dispersione scolastica che si è attivata seguendo le procedure 
previste;  
c) verbalizzato la situazione nelle sedi opportune  
d) registrato le assenze nel registro di classe e personale.  
In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, 
o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe approvate dal Collegio ma non si abbiano elementi 
necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell’anno scolastico, non procede alla 
valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.  
COMPORTAMENTO  
-non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione, sanzione di competenza del 
consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 giugno 1998,  
n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 
come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235).  
La partecipazione alle prove standardizzate nazionali anche quest’anno non si qualifica come 
requisito di ammissione, né per i candidati interni né per i privatisti, in deroga alle previsioni del D. 
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lgs. 62/2017.  
RENDIMENTO SCOLASTICO  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe può procedere:  
• all’ammissione agli esami;  
• alla non ammissione, con delibera e adeguata motivazione.  
In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica, per chi si avvale 
dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 
dicembre 1985, n. 751, «Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza 
episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). 
Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che 
se ne sono avvalsi.  
La valutazione è espressa da ciascun docente, per ciascuna disciplina, con riferimento agli obiettivi di 
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per ciascun alunno.  
Il giudizio di non ammissione all’ esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei 
seguenti casi:  
-non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune nella 
preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua 
frequenza della prima classe della scuola secondaria di secondo grado;  
-complessiva insufficiente valutazione dei livelli di maturazione e di apprendimento raggiunti  
dall’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.  
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della 
presenza delle seguenti condizioni:  
1. analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni 
periodiche;  
2. coinvolgimento della famiglia che deve essere stata informata durante l’anno scolastico attraverso 
varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati verbalizzati etc).  
3. aver registrato tutti i voti e gli esiti delle prove di verifica sul registro elettronico;  
4. aver provveduto al recupero degli apprendimenti con prove oggettive e documentate  
La Dirigente scolastica, pertanto, propone la non ammissione alla classe successiva, in presenza dei 
seguenti criteri:  
1. la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli 
obiettivi formativi dell’anno successivo e, di conseguenza, un proficuo inserimento nella scuola 
secondaria di secondo grado. I criteri per l’eventuale non ammissione alla classe successiva, in caso 
di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline saranno i seguenti:  
Innanzitutto, si distingue tra:  
a. insufficienze gravi voto 4 e non gravi voto 5.  
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La non ammissione avviene con:  
- n. 2 insufficienze gravi + n. 2 non gravi (quindi due quattro e due cinque)  
- n. 3 insufficienze gravi  
- n. 5 insufficienze non gravi;  
2. mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, a fronte di attività di recupero 
proposte dall’Istituto;  
3. mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno 
motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica;  
4. mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito;  
5. rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola;  
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame, senza 
attribuzione di voto.  
VOTO DI AMMISSIONE  
All’esame di stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di ammissione. Il consiglio di 
classe esprime tale voto:  
1. in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiori a sei, tenendo conto del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari:  
- il metodo di studio maturato,  
- l’autonomia raggiunta dall’alunno,  
- il grado di responsabilità manifestato nelle scelte,  
- i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, etc.  
- il profitto complessivo di ciascun anno;  
- l’andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, 
comportamento e capacità relazionali) le conoscenze e le abilità acquisite, le competenze maturate 
nella loro prospettiva evolutiva;  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso” o 
“Non ammesso”.  
2. In caso di non ammissione all’esame, l’istituzione scolastica adotta idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie.  
IL CALCOLO  
Il Consiglio di Classe stabilisce il voto di ammissione, attraverso il seguente criterio di calcolo:  
1. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale dei due anni 
precedenti conclusi con l’ammissione, esclusi i giudizi di religione cattolica o attività alternative e 
comportamento, pari al 25%;  
2. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale del terzo anno, 
esclusi i giudizi di religione cattolica o attività alternative e comportamento, pari al 50% del voto 
totale;  
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Il voto di ammissione potrà essere inferiore a sei decimi, senza decimali.  
Il voto di ammissione acquista un peso del 50% in relazione all’ esito finale.  
Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un’ipotesi o un’anticipazione del voto finale 
che sarà conseguito dalla studentessa o dallo studente all’ esame di stato.  
Tale voto di ammissione sarà trascritto sul giudizio globale di idoneità all’ Esame di Stato di ciascun 
alunno.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola realizza attivita' progettuali e laboratoriali presenti nel PTOF volte a favorire l'inclusione 
degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curriculari e di sostegno favoriscono 
una didattica inclusiva con interventi mirati stilando il PDP e il PEI sulla base di un impostazione 
comune. Inoltre, la scuola predispone il PDP per ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali 
condividendolo all'interno dei vari consigli di classe e interclasse e con le famiglie degli alunni 
interessati. Gli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati e nei PDP vengono verificati con 
incontri periodici presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, mettendo in evidenza 
obiettivi raggiunti, raggiunti in parte o raggiunti con l'intervento dell'adulto. La scuola predispone 
percorsi di lingua italiana per gli alunni stranieri secondo un Protocollo inserito nel PTOF per favorire 
l'inclusione di tali studenti nel gruppo dei pari ; viene altresi' realizzato un Progetto di Istruzione 
domiciliare e ospedaliera per gli alunni fragili ed interventi per gli alunni adottati. Inoltre, sono 
realizzate attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita', con buona ricaduta di 
questi interventi sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti. La programmazione quindicinale dei 
consigli di interclasse e gli incontri tra i dipartimenti e' la base per rivedere gli interventi una volta 
somministrate le prove di verifica. Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento 
provengono per lo piu' da famiglie disagiate; in diversi casi la scuola ha segnalato situazioni precarie 
ai servizi sociali per gli opportuni interventi. Relativamente alle attivita' di potenziamento degli 
apprendimenti degli studenti con particolari attitudini disciplinari, la scuola predispone attivita' di 
arricchimento dell'offerta formativa come certificazioni Cambridge per la S.P. e S.S. di I grado, 
certificazioni DELE di livello A2/B1 per la SS. di I grado. Gia' da alcuni anni si e' avviata la formazione 
dei docenti sul riconoscimento precoce di alunni BES e didattiche inclusive.  
Punti di debolezza:  
Alcuni genitori faticano ad accettare le valutazioni oggettive ed eventuali consigli di sottoporre i 
propri figli a visita presso la Neuropsichiatria infantile, considerando tali interventi lesivi della dignità 
della famiglia. In alcuni casi l'iter per la certificazione della disabilità non sempre viene avviato 
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tempestivamente da parte dei genitori, ciò causa un ritardo nella nomina dell'organico di sostegno 
necessario per il successo formativo di questi alunni fragili. Inoltre, manca l'intervento di figure 
specialistiche come psicopedagogisti, capaci di recuperare il cognitivo residuale che non riesce a 
manifestarsi durante le normali ore curricolari.  

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

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Docenti referenti per i BES
 

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 Dirigente Scolastico, tre volte l'anno, 
(variazioni potranno essere concordate nell'ambito del gruppo stesso), per la stesura, 
l'aggiornamento e la verifica del PEI.

101I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Dirigente Scolastico, docenti di sostegno e curricolari della Scuola dell'Infanzia, scuola 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 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 riterrà opportuno e se l'istituto ne ha la possibilità, a consulenze da 
parte di psicologi e psicopedagogici, messi a disposizione dall'istituzione scolastica 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
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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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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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
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

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 degli interventi effettuati. Tutte le verifiche sono effettuate con la 
somministrazione di prove oggettive MT (Italiano lettura e comprensione), AC-MT (Matematica), 
BVSCO (Italiano competenza ortografica e produzione scritta), o prove individualizzate che rispettino 
gli obiettivi formulati nel PEI.
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Approfondimento

Ai seguenti link sono consultabili i seguenti documenti:

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI - PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI - 
PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI.

https://www.ic-giarre1.edu.it/atto/2021000012-protocollo-di-accoglienza-alunni-stranieri 

https://www.ic-giarre1.edu.it/atto/2021000013-protocollo-di-accoglienza-alunni-adottati 

https://www.ic-giarre1.edu.it/atto/2021000011-protocollo-somministrazione-farmaci-orario-
scolastico 

In allegato il PAI d'istituto 2022/2023

Allegato:
PAI 2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La scuola è particolarmente attenta all'utilizzo delle Tic in ambiente scolastico.  Dotata di 
regolamenti specifici, che qui si allegano e che sono stati largamente pubblicizzati tra gli alunni e 
tutta la comunità educante.

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata e il documento di E-Policy sono consultabili ai seguenti link: 
 

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  

106I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E

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


Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Il Primo Istituto Comprensivo Statale "G. Russo" propone un modello organizzativo in cui i vari 
soggetti  che operano al suo interno, (collaboratori del Dirigente scolastico, Funzioni strumentali, 
fiduciari di plesso, referenti dei progetti, etc.), interagiscono per poter assicurare, attraverso azioni di 
coordinamento, interazione e condivisione degli obiettivi, un'offerta formativa di qualità agli studenti 
e alle famiglie. L'Organigramma dell'Istituto ne descrive l'organizzazione e rappresenta una mappa 
delle competenze e delle responsabilità di ciascun docente incaricato, tutto ciò per poter garantire 
una certa trasparenza sia all'interno, sia verso l'utenza, facilitando a tutti l'accesso a figure di 
riferimento per eventuali informazioni.

ORGANIGRAMMA DELL'ISTITUTO 

https://www.ic-giarre1.edu.it/organigramma/staff-di-direzione 

FUNZIONIGRAMMA DELL'ISTITUTO

I servizi generali ed amministrativi svolgono una funzione importante all'interno dell'Istituto ed 
operano in sinergia per il suo buon funzionamento. Le attività del personale sono coordinate dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sulla base delle direttive impartite dal 
Dirigente scolastico. I servizi generali ed amministrativi sono rappresentati dagli Assistenti 
amministrativi che operano sulla base di compiti specifici. Tutto il personale è corresponsabile 
dell'attuazione del Piano Triennale dell'offerta Formativa dell'istituto. 

Al seguente link è possibile consultare gli orari di ricevimento degli uffici di segreteria e la sua 
organizzazione.

https://www.ic-giarre1.edu.it/segreteria/ufficio-relazioni-con-il-pubblico 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

https://www.ic-giarre1.edu.it/menu-principale/piano-la-formazione-docenti 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

COMPITI ASSEGNATI AL PRIMO 
COLLABORATORE: - Sostituzione del DS in caso 
di assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi con delega delle attività di 
ordinaria amministrazione che non comportano 
oneri per l’amministrazione e con delega a 
presiedere gli OO.CC. - Rapporti fra le sedi e con 
le altre istituzioni scolastiche, in sostituzioni della 
DS. - 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). - 
Autorizza in assenza della Ds entrate posticipate 
e uscite anticipate degli alunni in casi 
eccezionali. - Ricevimento delle famiglie in 
sostituzione del DS. - Partecipazione alle riunioni 
di staff (collaboratori, funzioni strumentali, 
referenti). - Sostituzione del Ds nei rapporti con 

Collaboratore del DS 2
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il Comune e altri Enti (ASL, ecc.). - 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. COMPITI ASSEGNATI AL SECONDO 
COLLABORATORE: - 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 di 
equità, insieme ai responsabili di sede e al primo 
collaboratore della 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. - Cura le schede di 
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valutazione degli alunni e raccoglie dai 
coordinatori della S.S. I grado le griglie di 
valutazione, fornendole in copia al Ds 5 giorni 
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 all’altro collaboratore del DS e al 
DSGA.

AREA1 - GESTIONE DEL PTOF - Controlla e 
mantiene il sistema di coerenza interna del PTOF 
c.a per la realizzazione della Mission d’ Istituto e 
della Vision di Istituto e le priorità del RAV e del 
PDM. - Coordina commissione PTOF, il gruppo 
per la qualità della scuola; collabora con 
l’Osservatorio per la dispersione. - Effettua la 
ricognizione dei fabbisogni formativi dell’utenza 
e del territorio in collaborazione con le FS aree 3 
e 4. - Documenta l'iter progettuale ed esecutivo 
in collaborazione con i referenti di progetto e la 
FS area 2 e area 3. - Monitora e valuta la ricaduta 
curricolare dei progetti extracurricolare e dei 
viaggi di istruzione e del PON, insieme alle figure 
responsabili. - Cura la documentazione 
educativa in collaborazione con la FS area 2 e 
con le responsabili settore Infanzia, Primaria, 
Secondaria I grado. - Effettua l’autovalutazione di 
Istituto in riferimento alle priorità definite nel 
RAV e al piano di miglioramento OF in 
collaborazione con le altre FS. - Controlla i 
risultati attesi e ottenuti dagli alunni in 
collaborazione FS area 3, monitorando 
bimestralmente i risultati degli interventi di 

Funzione strumentale 5
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recupero e potenziamento, in collaborazione 
con I docenti preposti a tali attività e con le 
responsabili del potenziamento docenti; tanto al 
fine da verificare e valutare il miglioramento del 
successo scolastico degli studenti. - Supporto 
alla valutazione DS in funzione delle priorità, 
degli obiettivi da raggiungere (vedi PDM e 
obiettivi di gestione) e della compilazione 
Portfolio DS. - Supporto alla verifica del NIV. 
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI - 
Supporta lo sviluppo professionale dei docenti e 
sostegno docenti neoassunti. - Organizza 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, con particolare attenzione al 
periodi di emergenza Covid-19. - Valuta l’efficacia 
dei progetti di formazione realizzati. - Monitora il 
miglioramento delle competenze sociali e civiche 
degli studenti e verificare la corretta 
applicazione dell’adozione dei criteri comuni per 
la valutazione del comportamento e di uscita 
autonoma degli studenti, come da Regolamento 
di Istituto. - Collabora alla costruzione 
dell’archivio didattico di Istituto (percorsi 
didattici formalizzati, pratiche di qualità, 
relazioni, articoli e materiali prodotti nei corsi di 
formazione, ecc.), in collaborazione col 
responsabile della documentazione e della 
Qualità della scuola. - Ricerca gli sponsor. - 
Promuove progetti salute/solidarietà. - 
Promuove il rinnovamento metodologico della 
didattica e dell’organizzazione della scuola in 
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stretta collaborazione con le altre F.S. e con i 
collaboratori della DS. - Controllala diffusione e il 
rispetto dei Regolamenti di Istituto, del Patto di 
corresponsabilità e di vigilanza. Monitora la 
corretta applicazione delle Linee di Indirizzo 
della DS e promuove gli eventuali opportuni 
correttivi. - Controllala composizione degli 
OO.CC e predisporre eventuali surroghe. - 
Stende e controlla un diagramma di GANTT per 
le scadenze impegni alunni/progetti, in 
collaborazione con le altre FS. AREA 3 - 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI - 
Osserva e analizza i comportamenti, 
atteggiamenti, attitudini, interessi, difficoltà, 
bisogni formativi degli alunni; statistica relativa 
ai comportamenti alunni. - Elabora e promuove 
strategie di intervento 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 GOSP, le referenti per il 
potenziamento, di Area a rischio e con la FS 
responsabile delle pari opportunità. - Cura il 
curriculum verticale e attiva 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. - Promuove e 
coordina attività extracurricolari. - Responsabile 
GLH, GLI e del PAI. - Controlla la 
diffusione/sottoscrizione di entrambi i genitori 
del Patto di corresponsabilità. - Instaura e 
mantiene i rapporti con la AUSL, con l’UST e con 
l’Università; collaborare con la responsabile del 
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CTRH e con i servizi sociali. - Monitora il 
miglioramento delle competenze sociali e civiche 
degli studenti e verifica la corretta applicazione 
dell’adozione dei criteri comuni per la 
valutazione del comportamento degli studenti 
della scuola Primaria, come da Regolamento di 
Istituto. - Promuove iniziative di cura 
dell’ambiente e del clima scolastico, per 
promuovere l’agio degli studenti. - Stende e 
controlla un diagramma di Gantt per le scadenze 
impegni alunni/progetti, in collaborazione con le 
altre FS. - Gestisce lo sportello di 
ascolto/informazione genitori per le 
problematiche degli alunni BES. AREA 4 - 
PROMOZIONE SCUOLA SUL TERRITORIO - Attiva 
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. - Cura la 
costruzione di “Reti” di scuole, tenuta della 
documentazione relativa alle reti cui è coinvolta 
la scuola. - Predispone forme di sensibilizzazione 
ed informazione sulle iniziative della scuola in 
collaborazione con l’addetto al Sito della scuola, 
promozione della scuola nel territorio. - Ricerca 
gli sponsor per le attività didattiche relative al 
territorio. - Collabora con i referenti di progetto 
per le manifestazioni conclusive aperte al 
territorio. - Costruisce un diagramma (GANTT) 
degli impegni progettuali della scuola, da 
diffondere e fare aggiornare ai referenti di 
progetto, in collaborazione con la prima 
collaboratrice DS. - Costruisce una mappa dei 
contatti esterni della scuola e con le associazioni 
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operanti nel territorio e suo aggiornamento. - 
Monitora il miglioramento delle competenze 
sociali e civiche degli studenti in collaborazione 
con la docente responsabile di Cittadinanza e 
Costituzione. - Valuta i progetti legati 
all’ambiente e al territorio e loro ricaduta sul 
curriculo. - Collabora col responsabile Area a 
rischio/BES e coordinare il comodato d’uso. - 
Collabora per realizzare la sicurezza nella scuola 
per gli studenti, in particolare in un periodo di 
emergenza COVID-19. AREA 5 - CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO - Monitora la comunicazione fra 
la scuola di base, gli IIS e il mondo del lavoro. - 
Gestisce 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 curricolari ed 
extracurricolari. - Promuove 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. - 
Accerta interessi, motivazioni e attitudini dei 
minori. - Gestisce attività volte a rispondere ai 
bisogni formativi ed orientativi degli studenti e 
delle studentesse, con particolare riguardo ai 
casi di disagio. - Monitora le attività orientative in 
cui sono coinvolti gli istituti scolastici secondari 
di II grado, con particolare riguardo ai casi di 
disagio. - Monitora i metodi di studio degli 
studenti, per promuovere formazione alla scelta 
di un metodo consono agli stili cognitive di 
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ciascuno. - Predispone programmi informativi e 
Open Day per promuovere una scelta 
consapevole dei successivi gradi di scuola. - 
Predispone progetti e programmare percorsi 
presso le scuole secondarie di II grado, 
l’artigianato locale, associazioni di volontariato, 
ecc. - Predispone i consigli orientativi da 
concordare con i consigli di classe, da fornire ai 
genitori per la scelta dei figli della futura scuola. - 
Sviluppa azioni di 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

- Definisce i contenuti imprescindibili delle 
discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali. - Individua le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali. - Concorda scelte comuni 
inerenti al valore formativo e didattico-
metodologico. - Programma le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche.

5

- Cura la firma del registro di presenza del 
personale docente ed ausiliario. - Faa rispettare 
le indicazioni ministeriali in caso di situazioni 
epidemiologiche. - Controlla eventuali classi o 
gruppi in cui si sia verificata un'assenza degli 
alunni superiore al 40% e segnalare il caso alla 
Dirigenza; ciò vale anche per il personale. - Cura 
la distribuzione e la raccolta del Patto di 
corresponsabilità firmato dalle famiglie. - 
Gestisce il registro delle ispezioni periodiche, di 
cui si è responsabili, riguardo gli interventi di 
pulizia e di sanificazione. Annotare anche la 
pulizia dei filtri di eventuali condizionatori d'aria; 

Responsabile di plesso 8
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- Controlla che vengano rispettate le regole per 
l'uso della palestra, ove presente. - Assicura la 
supplenza nelle classi/sezioni secondo quanto 
previsto dall'organigramma e dalle direttive del 
Dirigente, curando di non fare uscire dalle classi 
il docente di sostegno, ma il docente curriculare 
per la sostituzione. - Vieta l'accesso alla scuola di 
persone estranee non autorizzate. - Concede, in 
casi del tutto eccezionali ed imprevedibili, brevi 
permessi al personale docente e ausiliario previa 
richiesta scritta da inviare tempestivamente in 
Direzione, garantendo la vigilanza sugli alunni e 
la sicurezza della scuola. - Vigila sull'osservanza 
dell'orario scolastico e di servizio e delle altre 
norme del Regolamento d'Istituto. - Coordinare 
le proposte dei colleghi del plesso, in ordine ad 
argomenti da discutere nelle sedute dei consigli 
di intersezione, di interclasse, di classe e del 
Collegio dei docenti. - Cura la gestione dei 
sussidi del plesso, segnalazione di materiali e 
sussidi inservibili, verifica beni inventariabili. - 
Tiene i collegamenti con il Dirigente, con i 
collaboratori del DS e con il DSGA. - Cura l'uso 
del telefono e la tenuta del registro delle 
telefonate.

- Forma i docenti interni: 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; - 
Coinvolge la comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimola il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e altre 

Animatore digitale 1
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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 cultura digitale condivisa; - 
Crea soluzioni innovative: individua 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. - 
Avvia un percorso di innovazione digitale 
coerente con il fabbisogno della scuola. - 
Gestisce sito web: in merito alla pubblicazione di 
circolari, progetti, documenti fondamentali.

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione didattica 
nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

Docente specialista di 
educazione motoria

La legge n. 234 del 30/12/2021 ha introdotto 
l’insegnamento dell’Educazione motoria nella 
Scuola Primaria, nelle classi quarte e quinte, da 
parte di docenti forniti d’idoneo titolo di studio e 
l’iscrizione nella classe di concorso “Scienze 
motorie e sportive nella scuola primaria”. Il 
docente di Educazione Motoria opera 
nell'Istituto per 10 ore settimanali. le ore 
vengono svolte su tre plessi (due classi quinte 
plesso Sciacca, due classi quinte plesso Manzoni, 
una classe quinta plesso Rosmini).

1
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Coordinatore 
dell'educazione civica

- Diffonde 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). - Socializza 
tutte le iniziative territoriali e nazionali che 
pervengono alla scuola in materia di 
promozione delle Competenze chiave e di 
cittadinanza. - Monitora l’andamento e la 
ricaduta sugli alunni dei progetti individuati dal 
Collegio come strategici per l’acquisizione delle 
Competenze di cui trattasi. - Promuove, 
all’interno del gruppo di lavoro costituito per la 
costruzione del curricolo, un sistema di 
documentazione delle attività realizzate.

1

- Cura i rapporti con i genitori e con gli alunni 
stranieri. - Definisce il livello linguistico iniziale 
dell’alunno straniero. - Propone al Dirigente 
scolastico l’assegnazione degli alunni stranieri 
alla classe e/o alla sezione. - Fornisce le 
informazioni raccolte al coordinatore della 
classe in cui l’alunno straniero è inserito. - 
Assiste i Consigli di classe nel rilevare i bisogni 
formativi di ogni singolo alunno straniero, 
nonché nel delineare e nel sostenere un Piano 
educativo personalizzato, al fine di ridurre il 
rischio di dispersione scolastica. - Predispone 
per l’allievo straniero un eventuale percorso 
linguistico di Italiano L2 su due livelli: o Italiano 
come lingua della comunicazione; o Italiano 
come lingua dello studio. - Favorisce le iniziative 
di educazione interculturale in rete con altre 
scuole di ogni ordine e grado, con le 
amministrazioni locali e con altri enti o 

Commissione 
intercultura

4

118I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

associazioni presenti sul territorio. - Favorisce lo 
scambio di conoscenze, proporre corsi di 
aggiornamento sulle tematiche interculturali.

- Collabora con il dirigente scolastico e il GLH 
d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle 
classi di riferimento e delle relative ore di 
sostegno. - Organizza e programma gli incontri 
tra ASL, scuola e famiglia. - Partecipa agli incontri 
di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli 
operatori sanitari. - Fissa il calendario delle 
attività del gruppo H e di quelle di competenza 
dei Consigli di Classe che riguardano gli alunni in 
situazione di disabilità. - Gestisce i fascicoli 
personali degli alunni diversamente abili. - 
Gestisce il passaggio di informazioni relative agli 
alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al 
fine di perseguire la continuità educativo-
didattica. - Favorisce i rapporti tra Enti Locali e 
Ambito territoriale. - Richiede, qualora ve ne sia 
la necessità, ausili e sussidi particolari. - Rileva i 
bisogni formativi dei docenti, propone la 
partecipazione a corsi di aggiornamento e di 
formazione sui temi dell’inclusione. - Rileva 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. - organizza 
l’attività di screening e somministrazione di 
questionari osservativi per l’individuazione 
precoce. - Verifica che i Consigli di ciascuna 
classe con alunno con DSA abbiano redatto, 
entro la fine del mese di novembre, il Piano 
Didattico Personalizzato. - Verifica che le 
segnalazioni di DSA e altri BES siano 

Referente alunni H 1
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correttamente consegnate e protocollate 
dall’Istituto. - Supporta ai colleghi riguardo a 
specifici materiali didattici e di valutazione. - 
Collabora col Dirigente Scolastico 
all’elaborazione del quadro riassuntivo generale 
della richiesta di organico dei docenti di 
sostegno 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. - Collabora all’accoglienza dei docenti 
specializzati per le attività di sostegno. - Cura 
l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o 
dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo 
le norme vigenti PEI-PDP. - Cura, in 
collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le 
comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio 
Scolastico Territoriale di competenza.

Referente per la 
Dispersione

- Cura i rapporti con l’Osservatorio d’Area per la 
dispersione in modo particolare: la rilevazione 
mensile delle assenze degli alunni per il 
monitoraggio della dispersione scolastica. - Cura 
i rapporti scuola/famiglia per le problematiche 
legate alla frequenza irregolare, evasione, 
abbandono. - Coordina il raccordo con i docenti 
coordinatori dei consigli di classe/interclasse/ 
intersezione; - Partecipa ad iniziative/informative 
promosse da soggetti qualificati legate al tema 
della dispersione. - Progetta azioni di 
prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica.

1

- Predisporre prove di verifica oggettive e griglie 
di valutazione condivise per ambiti disciplinari a 
classi parallele in ingresso, in itinere e finali; - 

Referenti monitoraggio 
dei risultati degli studenti

2
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Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove; - 
Coordinare le operazioni di tabulazione e 
restituzione delle prove comuni per la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e della maturazione delle 
competenze sulla base delle priorità del RAV e 
del PDM.

Referente Prove 
Standardizzate Nazionali: 
INVALSI

- Cura le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV. - Coadiuva il D.S. 
nell’organizzazione delle prove. - Coordina lo 
smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli 
con le prove e delle schede- alunni. - Fornisce le 
informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove 
tenendo conto delle recenti disposizioni del D. 
Lgs n. 62 del 2017. - Analizza i dati restituiti 
dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della 
valutazione interna in collaborazione con la 
Funzione Strumentale qualità e autovalutazione 
al fine di leggere ed interpretare correttamente i 
risultati, individuando i punti di forza e di 
criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema e il 
processo di miglioramento. - Collabora con la 
F.S. Area 1 per l’aggiornamento del PTOF. - 
Comunica e informa 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

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza 
del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, 
studenti e tutto il personale; - Coordina le attività 

Referente bullismo e pari 
opportunità

1
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di prevenzione ed informazione sulle sanzioni 
previste e sulle responsabilità di natura civile e 
penale, anche con eventuale affiancamento di 
genitori e studenti; - Realizza 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; - Cura rapporti di rete fra 
scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e 
per la giornata mondiale sulla Sicurezza in 
Internet “Safer Internet Day”. - Avvia 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. - Promuove 
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 
dignità delle persone. - Sensibilizza il personale 
docente e i genitori tramite interventi specifici su 
differenze di genere. - Favorisce la conoscenza e 
la messa in rete di strutture sul territorio relative 
all'orientamento e alle pari opportunità anche di 
genere. - Informa e sensibilizza gli studenti e le 
studentesse alle tematiche delle pari 
opportunità, coinvolgendoli sul tema tramite 
percorsi interdisciplinari ad hoc.

- Organizza le gite di istruzione a lungo raggio, in 
collaborazione con i responsabili con i 

Referente visite 
d'istruzione

1
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responsabili dei settori infanzia, primaria e 
secondaria di I grado. Modalità d’attuazione: le 
visite guidate e i viaggi di istruzione sono 
proposti dai rispettivi organi collegiali (consigli di 
classe, interclasse e intersezione) e l’azione sarà 
quella di: a) quella di monitorare le adesioni 
degli allievi; b) raggruppare le visite in maniera 
omogenea e in modo da ottimizzare l’uso dei 
pullman e i relativi costi; - Stabilisce 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; - Predispone il 
materiale conoscitivo dei luoghi da visitare. - 
Cura i rapporti con l’area amministrativa e 
gestionale della segreteria d’Istituto e con la DS 
ai fini della stesura dei bandi di gara, della 
valutazione delle offerte delle Agenzie dei 
pullman e/o delle Agenzie di Viaggio. - È 
responsabile delle attività cinematografiche e 
teatrali. - Coordina le attività di produzione, 
gestione, documentazione e disseminazione dei 
materiali didattici. - Cura la comunicazione 
esterna rapportandosi con la stampa, le TV locali 
e on line. - Si raccorda con il Comune per il 
servizio scuolabus per le attività formative 
esterne antimeridiane.

Commissione progetti 
esterni

Si attiva alla ricerca di iniziative e/o progetti di 
vario genere in rete sia locali che non, che 
possano migliorare l’offerta formativa della 
scuola con progetti innovativi e che portino, 
anche, fondi a beneficio dell’istituzione scolastica 
e dell’intera comunità.

3
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Referente alla salute e 
all'affettività

- Coordina, organizza ed è responsabile di tutte 
le attività riguardanti l’educazione alla salute e 
all’affettività. - Partecipa ai corsi di formazione e 
aggiornamento proposti dagli organi competenti 
e promuove la partecipazione del personale 
scolastico. - Coordina e promuove la 
partecipazione a concorsi e/o incontri sul tema, 
con le varie Istituzioni e associazioni presenti sul 
territorio.

1

Referente COVID

- Collabora 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; - Riceve 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. - Informa il 
personale scolastico, le studentesse e gli 
studenti, e comunica con le famiglie in merito 
alle disposizioni e ai comportamenti da adottare 
per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia 
da Coronavirus.

1

- Garantisce 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 e dei protocolli per la sicurezza, con 
particolare attenzione all’emergenza Covid. - 
Supporta il RSPP per aggiornare il Documento di 
valutazione dei rischi e il Piano di evacuazione. - 
Gestisce i registri, certificazioni in materia di 

Referente sicurezza 1
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sicurezza e la segnaletica di emergenza. - 
Coordina le attività di formazione del personale 
e degli alunni in materia di sicurezza in 
collaborazione con la Fs area 2 e con il RSPP. - 
Avvia tutte le iniziative necessarie con gli Enti 
locali in materia di sicurezza e curare la relativa 
corrispondenza. - Coordina 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. - Cura l’Anagrafe Nazionale 
Edilizia Scolastica. - Rileva le problematiche della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. - Effettua prove di 
evacuazione (almeno due ogni anno per rischio 
sismico, una in caso incendio e una in caso 
alluvione). - Si occupa della sicurezza nella 
scuola a stretto contatto con i preposti, gli ASPP 
dell’istituto e con il RLS. - Controlla i risultati del 
monitoraggio sullo Stress correlato. - Controlla, 
diffonde e applica il Regolamento di Istituto, di 
Vigilanza e I protocolli anti Covid.

Referente giochi 
matematici

- Coordina le attività per la partecipazione degli 
alunni ai giochi matematici. - Gestisce le attività 
e il raccordo con l’Ente organizzatore. - 
Dissemina i risultati. - Partecipa ad attività di 
formazione/aggiornamento inerenti la funzione 
assegnata.

1

Referente Progetto 
lettura

- Elabora il progetto lettura per i tre ordini di 
scuola. - Coordina le iniziative di educazione alla 
lettura e gli incontri con l’autore. - Cura e 
coordina le richieste dei docenti, relativamente 
all’acquisto di libri. - Organizza eventi culturali e 
laboratori di lettura e scrittura in collaborazione 
col DS.

1
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Referente tabulazione 
dati risultati degli alunni

- Raccoglie i risultati relativi alle verifiche in 
ingresso, al I quadrimestre e al II quadrimestre 
di tutti gli alunni delle classi di Scuola primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado. - Prepara una 
tabella riepilogativa con le relative percentuali e 
grafici di confronto. - Organizza le attività di 
recupero degli apprendimenti.

2

Commissione visite 
d'istruzione

- Supporta nell’organizzazione delle visite di 
istruzione la referente alle visite di istruzione.

2

Commissione PTOF

- Modifica e/o integra il PTOF sulla base dell’atto 
di indirizzo del Dirigente scolastico. - Monitora, 
aggiorna ed integra costantemente i documenti 
strategici di questa istituzione scolastica (RAV, 
PDM, Regolamento d’istituto, Rendicontazione 
sociale). - Controlla la tempistica e le modalità di 
pubblicazione dei documenti.

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. - Analisi esiti 
degli studenti. - Definizione dei Processi 

Commissione NIV 9
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(Obiettivi e Priorità). - Monitoraggio e calibratura 
delle azioni pianificate nel Piano di 
Miglioramento. - Definizione di piste di 
miglioramento.

Commissione orario

Si attiva alla ricerca di iniziative e/o progetti di 
vario genere in rete sia locali che non, che 
possano migliorare l’offerta formativa della 
scuola con progetti innovativi e che portino, 
anche, fondi a beneficio dell’istituzione scolastica 
e dell’intera comunità.

4

Coadiuva il Dirigente Scolastico per stabilire: - Il 
disegno (design) degli ambienti di 
apprendimento fisici e virtuali. - La 
progettazione didattica basata su pedagogie 
innovative adeguate ai nuovi ambienti e 
l’aggiornamento degli strumenti di 
pianificazione. - La previsione delle misure di 
accompagnamento per l’utilizzo efficace dei 
nuovi spazi didattici. - Una ricognizione e una 
mappatura dei diversi ambiti tecnologici di 
innovazione legati all’aggiornamento del profilo 
di uscita dello studente, con particolare 
attenzione al potenziamento delle sue 
competenze digitali specifiche dell’indirizzo di 
studio. - Percorsi di formazione curricolari, 
extracurricolari, PCTO, nell’ambito delle 
discipline di indirizzo, delle quote di autonomia e 
di flessibilità, sugli ambiti tecnologici selezionati 
da attuare in fase di attivazione dei laboratori. 
Provvede, inoltre: - Ad inserire su apposita 
piattaforma il progetto esecutivo. - A caricare le 
informazioni relative allo stato di avanzamento 
della progettazione e della realizzazione di 
ciascun ambiente di apprendimento innovativo 

Team PNRR 8
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trasformato e dei laboratori per le professioni 
digitali. - A promuovere il confronto con gli attori 
del territorio, tenendo conto dell’analisi di 
contesto e del rapporto di autovalutazione 
(RAV). - Ad effettuare il monitoraggio per 
misurare: il grado di avanzamento delle azioni di 
progetto; il raggiungimento del target previsto 
dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma 
indicato per ciascuna scuola attuatrice; il grado 
di realizzazione degli interventi previsti dal Piano 
Scuola 4.0.

Team avviso PON 
Infanzia

Coadiuva il Dirigente scolastico nella 
progettazione di ambienti didattici innovativi o 
nella trasformazione di quelli già esistenti nei 
plessi della scuola dell’infanzia per la creazione o 
l’adeguamento di spazi di apprendimento al fine 
di garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, 
emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia.

11

Team emergenza 
bullismo

Coadiuva il Dirigente Scolastico e il referente 
nella definizione degli interventi di prevenzione 
e nella gestione dei casi di bullismo e 
cyberbullismo.

6

Si occupa di: - Monitoraggio sistematico del 
fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, 
abbandoni, frequenze irregolari) e delle 
situazioni di disagio. - Diffusione di materiali e 
buone pratiche, anche attraverso il sito 
istituzionale, - Proposte di intervento in casi 
segnalati come problematici. - Diffusione di 
strumenti utili all'individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento (questionari-test 

GOSP - Referente 
dispersione ambito 6 - 
Assistente sociale

8

128I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

standardizzati) e delle situazioni a rischio 
dispersione scolastica. - Tenere contatti con le 
risorse territoriali (servizi sociali, associazioni, 
Istituzioni, ASL) per eventuali azioni comuni ai 
fini della prevenzione e del recupero della 
dispersione scolastica. - Messa punto di 
strumenti per una rendicontazione ex ante ed ex 
post. Componenti esterni: Referente dispersione 
Ambito 6 - Assistente sociale

GLI

Si occupa di: - Analisi dei dati emersi dalle 
rilevazioni dei BES nella scuola. - Proposte di 
interventi per l'accoglienza e l'organizzazione 
dell'ambiente educativo di apprendimento in 
funzione inclusiva. - Proposte di attività e 
progetti volti a migliorare il livello di inclusività 
della scuola. - Studio dei documenti nazionali ed 
internazionali in materia di inclusione. - Analisi 
degli esiti relativi al PdM proposto sulla base 
degli obiettivi del RAV in materia di inclusione. - 
Predisposizione degli strumenti per la 
rilevazione, il monitoraggio e la valutazione dei 
livelli di inclusività nella scuola. - Stesura di un 
vademecum contenente: protocollo di 
accoglienza, procedure da seguire, 
comportamenti da adottare. - Validazione dei 
modelli per la stesura del PEI e del PDP degli 
alunni con BES.

20

- Realizza 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 di 
eventuali protocolli di sicurezza in caso di 

Comitato sportivo 8
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situazioni epidemiologiche. - Gestisce la 
partecipazione ad eventuali attività e proposte 
sportive e motorie programmate dal MIUR e/o 
Enti ed Istituzioni per il corrente anno scolastico.

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

Si occupa della funzione ordinatoria dell’intera 
procedura: - Scelta del proprio presidente. - 
Acquisizione dell’elenco generale del personale 
in servizio, distinto per componente elettiva, 
fornito dal dirigente scolastico. - Formazione 

Commissione elettorale 5
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degli elenchi degli elettori. - Esame di eventuali 
ricorsi contro l’erronea compilazione degli 
elenchi. - Affissione delle liste degli elettori nei 
locali del seggio. - Definizione dei seggi con 
l’attribuzione dei relativi elettori. - Rilascio delle 
dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in 
possesso del diritto di elettorato attivo e passivo 
per la componente a cui la lista si riferisce. - 
Acquisizione del materiale necessario allo 
svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni 
scolastiche. - Nomina del presidente di seggio. - 
Organizzazione e gestione delle operazioni di 
scrutinio. - Raccolta dei dati elettorali parziali dei 
seggi e riepilogo dei risultati elettorali in 
relazione alla singola istituzione scolastica. - 
Redazione del verbale e delle tabelle riassuntive 
dei risultati. - Comunicazione dei risultati. - 
Deposito del verbale con le tabelle riassuntive e 
di tutto il materiale elettorale presso la 
segreteria dell’istituzione scolastica per la debita 
conservazione. Dirime tutte le controversie 
interpretative che possono presentarsi nel corso 
delle operazioni elettorali.

- Garantisce 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 e dei protocolli per la sicurezza, con 
particolare attenzione all’emergenza Covid. - 
Supporta il RSPP per aggiornare il Documento di 
valutazione dei rischi e il Piano di evacuazione. - 
Gestisce i registri, certificazioni in materia di 
sicurezza e la segnaletica di emergenza. - 
Coordina le attività di formazione del personale 
e degli alunni in materia di sicurezza in 

Referente per la 
sicurezza

1
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collaborazione con la Fs area 2 e con il RSPP. - 
Avvia tutte le iniziative necessarie con gli Enti 
locali in materia di sicurezza e curare la relativa 
corrispondenza. - Coordina 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. - Cura l’Anagrafe Nazionale 
Edilizia Scolastica. - Rileva le problematiche della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. - Effettua prove di 
evacuazione (almeno due ogni anno per rischio 
sismico, una in caso incendio e una in caso 
alluvione). - Si occupa della sicurezza nella 
scuola a stretto contatto con i preposti, gli ASPP 
dell’istituto e con il RLS. - Controlla i risultati del 
monitoraggio sullo Stress correlato. - Controlla, 
diffonde e applica il Regolamento di Istituto, di 
Vigilanza e I protocolli anti Covid.

Coordinatori Consigli di 
Classe

- Definisce i contenuti imprescindibili delle 
discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali. - Individua le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali. - Concorda scelte comuni 
inerenti al valore formativo e didattico-
metodologico. - Programma le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche.

15

- Presiede i Consigli, in caso di assenza del 
Dirigente. - Coordina i lavori preparatori per le 
sedute dei Consigli. - Predispone il piano 
didattico annuale delle classi parallele, sentiti i 
colleghi. - Si confronta periodicamente con gli 
altri docenti del consiglio sull’andamento 
didattico e disciplinare degli alunni e controllare 
regolarmente le assenze degli alunni. - Informa il 
Dirigente sugli avvenimenti più significativi delle 

Coordinatori Consigli 
d'interclasse

5
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classi facendo presente eventuali problemi 
emersi.

Coordinatore 
d'intersezione

- Presiede i Consigli, in caso di assenza del 
Dirigente. - Coordina i lavori preparatori per le 
sedute dei Consigli. - Predispone il piano 
didattico annuale della sezione, sentiti i colleghi. 
- Si confronta periodicamente con gli altri 
docenti del consiglio sull’andamento didattico e 
disciplinare degli alunni e controllare 
regolarmente le assenze degli alunni. - Informa il 
Dirigente sugli avvenimenti più significativi della 
classe facendo presente eventuali problemi 
emersi. - Valuta, mese per mese, se il numero 
delle assenze impone una comunicazione 
telefonica con la famiglia. - Tiene e gestisce i 
rapporti con i genitori, in particolare con i loro 
rappresentanti.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le attività del docente di potenziamento  hanno 
come finalità  il recupero delle competenze e di 
baseI (Italiano) e coinvolgono quegli alunni che 
nelle prove di verifica oggettive (MT prova di 
lettura e comprensione, BVSCO prova sulla 
competenza ortografica e produzione scritta) 
svolte in ingresso,  primo quadrimestre e 
secondo  quadrimestre, non hanno raggiunto 
le competenze e richieste programmate: fascia 
di livello di prima acquisizione e/o intervento 

Docente primaria 2
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

immediato. 
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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 del docente di potenziamento  hanno 
come finalità  il recupero delle competenze e di 
baseI (Italiano) e coinvolgono quegli alunni che 
nelle prove di verifica oggettive (MT prova di 
lettura e comprensione, BVSCO prova sulla 
competenza ortografica e produzione scritta) 
svolte in ingresso,  primo quadrimestre e 
secondo  quadrimestre, non hanno raggiunto 
le competenze e richieste programmate: fascia 
di livello di prima acquisizione e/o intervento 
immediato. 
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs. 
165/2001). Formula, all’inizio dell’anno scolastico, una proposta 
di Piano delle Attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il Dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto con 
le RSU, adotta il Piano annuale delle Attività. - 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 Real Banking. - 
Rapporti con Tesoreria Sinergia - Rapporti con i Revisori dei 
Conti. - Rapporti con il Comune. - Rapporti con tutti gli altri enti 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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con i quali  necessario interagire per la realizzazione delle 
procedure amministrativo contabili: contratti, convenzioni 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'Offerta Formativa. - 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 Entrate. - Verifica della 
ricezione/addebito da parte dell’Agenzia/tesoreria e scarico della 
ricevuta. - Verifica esito Banca d'Italia e stampa ricevuta. - 
Predisposizione e cura dei progetti autorizzati dalla Comunità 
Economica Europea: PON FSE e FESR . - Organizzazione servizio 
del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici. - 
Verifica del buon esito degli interventi per la manutenzione 
ordinaria degli edifici.

Ufficio protocollo

- Protocollo elettronico e corrispondenza (cartacea ed 
elettronica); - Posta elettronica - intranet - internet; - Posta 
ordinaria e fax Archivio; – Catalogazione; - Archiviazione nel 
titolario; - Tenuta del registro delle Circolari interne; - Albo; - 
Organi Collegiali; trasmissione; - Elaborazione dati al computer; - 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA; -
Collaborazione con i fiduciari di Plesso, Funzioni strumentali, 
referenti dei progetti, collaboratori del Dirigente scolastico; - 
Collaborazione altri settori; - Relazioni con il pubblico a seconda 
del settore di appartenenza.

- Elezioni Organi Collegiali e proclamazione eletti; - Elenchi Ufficio per la didattica
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genitori; - Iscrizioni (Graduatorie - Elenchi); - Fascicoli personali; - 
Documento valutazione - Registro elettronico - Stampa dei 
documenti di valutazione; - Nulla Osta - - Scrutini, esami, 
diplomi, attestati; - Assicurazione denunce infortunio - Circolari e 
invio posta (relativi al settore); - Libri di testo, cedole librarie; - 
Verifica pagamenti a carico genitori; - INVALSI; - Anagrafe 
Nazionale; - Elaborazione dati al computer; - Collaborazione con 
il Dirigente Scolastico e il DSGA; - Rilevazione e comunicazione 
adesioni scioperi SIDI e MEF (in caso si sciopero dei preposti al 
settore del Personale); - Collaborazione con i fiduciari di Plesso, 
Funzioni strumentali, referenti dei progetti, collaboratori del 
Dirigente scolastico; - Collaborazione altri settori; - Relazioni con 
il pubblico a seconda del settore di appartenenza.

Ufficio per il personale A.T.D.

- Normative e profilo giuridico del personale docente e ATA - 
Pratiche riguardanti l’organico e i trasferimenti; -Fascicoli 
personali T. I. e T. D. docenti e ATA; - Documenti rito: 
dichiarazione servizi, domanda riscatto servizi ai fini: pensione, 
buonauscita, ricongiunzione, periodo di prova emissione decreti 
di conferma in ruolo e ricostruzione carriera; - Assenze, visite 
fiscali; - Contabilizzazione delle ferie docenti e ATA; - 
Dichiarazioni e certificati di servizio; - Convocazione telefonica, 
mail; – Individuazione docenti; - Contratti T.D.,registrazione; - 
Stipendi, trasmissione SIDI; - Trasmissione compensi accessori 
NOIPA; - Mod. UNICO, 770; - Anagrafe delle prestazioni; - 
Pratiche di mutuo pluriennale e piccolo prestito; -T.F.R.; - 
Graduatorie interne T.D. e T. IND.; - Valutazione inserimento 
domande per Graduatorie d' Istituto; - Elaborazione dati al 
computer; -Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA; - 
Collaborazione altri settori; - Collaborazione con i fiduciari di 
Plesso, Funzioni strumentali, referenti dei progetti, collaboratori 
del Dirigente scolastico; -Relazioni con il pubblico a seconda del 
settore di appartenenza.

Ufficio contabilità e procedure - Registri contabili; - Mod. F24 EP (IVA – IRAP – IRPEF – Addizionali 
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tecnologiche – INPDAP- F.C.); - Durc/CIG/Cup; - Piattaforma crediti; - 
Procedura acquisti (Preventivi –- Ordinazioni – Fatture) - 
Richiesta documentazione ai fornitori; - Verbali di collaudo; - 
Certificato di regolare fornitura e prestazione; - Materiale di 
facile consumo; - Inventario (Discarico – Ricognizione beni – 
Rinnovo e passaggio consegne); - Contratti prestazioni d’opera; - 
Supporto alla gestione del bilancio; - c/c bancario/c/c postale; - 
Statistiche e Monitoraggi; - Elaborazione dati al computer; - 
Protocollo pratiche di competenza; - Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e il DSGA; - Collaborazione con i fiduciari di 
Plesso, Funzioni strumentali, referenti dei progetti, collaboratori 
del Dirigente scolastico; - Collaborazione altri settori; - Relazioni 
con il pubblico a seconda del settore di appartenenza.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=015acfc3b77444babe60df44d2d64bb4  
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=d035bfa30bcd466795f39dc7a2fd8c78  
Modulistica da sito scolastico https://www.ic-giarre1.edu.it/modulistica-pubblica  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Formazione presso il Liceo 
Scientifico Leonardo di Giarre

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione a tutte le iniziative

Approfondimento:

Il Liceo Leonardo è scuola capofila per la formazione del nostro personale docente e ATA. Ha 
organizzato vari corsi per formare i docenti referenti di Educazione Civica,  i docenti neoassunti ecc. 
Ha istituito anche corsi per formare il personale ATA per la gestione e il supporto agli alunni H (art.7). 
La nostra scuola partecipa a questa rete di ambito attivamente aderendo alle varie iniziative 
proposte.

Denominazione della rete: Osservatorio per la 
Dispersione Ambito 6 (presso l'Istituto Superiore Fermi-
Guttuso di Giarre)
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione a tutte le iniziative

Approfondimento:

La nostra scuola partecipa attivamente alle iniziative proposte dalla scuola capofila per arginare la 
dispersione. I docenti referenti partecipano a tutte le riunioni e ad ogni iniziativa di formazione 
proposti  dal Fermi-Guttuso. Periodicamente la nostra scuola invia i report delle assenze dei nostri 
studenti e i report delle prove somministrate. La ricaduta delle azioni si riflette positivamente 
sull'operato della nostra scuola che ha posto un'attenzione particolare alle assenze degli alunni e ha 
progettato oltre al monitoraggio,  una serie di progetti per contenere il disagio: partecipazione a 
progetti sportivi, culturali, musicali, artistici

Denominazione della rete: Convenzione Università per 
TFA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede di tirocino formativo

Approfondimento:

La nostra scuola è sede di tirocinio TFA per diversi docenti che intendono abilitarsi nel sostegno sia 
alla primaria che alla secondaria di primo grado. Questi candidati vengono seguiti attentamente dai 
nostri docenti di sostegno e riescono ad acquisire ottime competenze da spendere in campo 
lavorativo.

Denominazione della rete: CTS e CTRH - III Istituto 
Comprensivo di Giarre, Centro territoriale per il sostegno

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitori di ausili esussudi

141I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

La nostra istituzione scolastica cura particolarmente  i nostri alunni fragili utilizzando strategie, 
sussidi, ausili e una didattica inclusiva a tutti i livelli. La scuola sede CTRH ci  fornisce tutti gli ausili 
che riteniamo utili per il successo formativo dei nostri alunni, Ci informa su tutti i progetti e le 
iniziative del settore per facilitare il lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

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: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle 
Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi. 

 La docente Funzione Strumentale, responsabile della formazione del personale docente e ATA, 
svolge ogni anno la rilevazione delle esigenze formative del personale docente e ATA del nostro 
Istituto. Tutto ciò per orientare al meglio le scelte formative dei docenti che devono essere 
necessariamente in linea con le priorità e i traguardi contenuti nel RAV e PDM del nostro Istituto. 
Nella scuola opera un gruppo per il miglioramento (Gruppo di lavoro per la ricerca e gestione 
progetti esterni) che si occupa di valutare e far attuare tutte le proposte progettuali del Ministero, 
USR e varie associazioni nazionali e private, che possano contribuire a qualificare positivamente e 
ulteriormente la scuola, offrendo opportunità di crescita e di acquisizione e/o di consolidamento di 
competenze per alunni e docenti.

Il Piano Triennale per la formazione del personale docente e ATA è consultabile al seguente link: 

https://www.ic-giarre1.edu.it/menu-principale/piano-la-formazione-docenti 

 

143I.C."GIUSEPPE RUSSO" - CTIC8AY00E

https://www.ic-giarre1.edu.it/menu-principale/piano-la-formazione-docenti


Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Assistenza ad alunni con diverso grado di disabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Informatizzazione delle procedure

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

formazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Competenze informatiche

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
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

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Contratti, procedure amministrativo- contabili e 
controlli, tipologie di assenze.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano Triennale per la formazione del personale docente e ATA è consultabile al seguente link: 

https://www.ic-giarre1.edu.it/sites/default/files/page/2022/timbro-piano-di-formazione-e-
aggiornamento-del-personale-docente-e-ata-s-2022-23.pdf  
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