
 

                        
      Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 

                                     Palermo  

Anno Scolastico 2021/2022 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. LEONARDO 
SCIASCIA-PA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 
15/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 9658 del 

04/09/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
18/10/2021 con delibera n. 28  

 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto

L’I.C. “Sciascia” è situata all’interno del quartiere San Filippo Neri ex ZEN (Zona 
Espansione Nord), un quartiere urbano di periferia, localizzato su un’ampia zona 
pianeggiante a nord di Palermo, con una popolazione ufficiale di circa 25.000 abitanti. 
Il quartiere risulta suddiviso sostanzialmente in tre diversi nuclei: lo ZEN 1, costituito 
nel 1968, con un tessuto sociale stabile e strutturato; lo ZEN 2, più recente, datato 
1982, caratterizzato da due realtà distinte formate rispettivamente da nuclei familiari 
che occupano abitazioni di edilizia popolare regolarmente assegnate e da nuclei 
familiari che, invece, le occupano abusivamente.
La popolazione è caratterizzata da un’alta percentuale di soggetti in età lavorativa, 
pochi anziani e, proporzionalmente, una quota di giovani e bambini (da 0 a 14 anni) 
particolarmente elevata. 
Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è basso, il grado di 
istruzione della maggior parte dei genitori non va oltre la licenza media e in poche 
famiglie si leggono giornali o libri. La modesta situazione socio-culturale genera, in 
alcuni casi, atteggiamenti antisociali, scetticismo, passività e disinteresse verso le 
istituzioni. Il grado di istruzione risulta un evidente indicatore del disagio sociale 
proprio del quartiere: a fronte di una quota di analfabetismo attestata, all’interno del 
comune di Palermo sul 2,2% della popolazione, nel quartiere San Filippo Neri tale 
dato è pari al 5,4%. Rispetto al possesso di un titolo di studio superiore, se a livello 
comunale la percentuale di diplomati o laureati arriva a quasi il 22% sul totale dei 
residenti, nel quartiere si riduce al 2,64% ed in alcune zone del quartiere Zen 2 arriva 
anche all’uno per cento.
I nuclei familiari risultano, al loro interno, prevalentemente numerosi e sono 
tendenzialmente monoreddito, non si registrano attività prevalenti e, anche se la 
maggior parte della popolazione occupata trova impiego nel settore delle costruzioni, 
molto alto è il livello di disoccupazione (63,7% contro il 34,8% del resto della città). La 
distribuzione del lavoro dei padri è tra il settore dell’edilizia e quello della ristorazione 
(il 38% dichiara che il padre lavora come barista e cameriere), mentre il 79% delle 
mamme non svolgono alcuna attività o sono impegnate come collaboratrici 
domestiche non assunte regolarmente. Molto alto è il livello di disoccupazione , 
sottoccupazione e di occupazione in nero.  L’età dei genitori è prevalentemente 
compresa tra i 30 e 40 anni con una buona percentuale (28%) di padri tra i 40 e 50 
anni ed una buona percentuale (23%) di madri tra i 23 ed i 30 anni. Negli ultimi anni si 
è registrato un discreto miglioramento nel grado di istruzione dei genitori: il dato 
dell’istruzione superiore, ad esempio, sebbene ancora limitato, risulta essere 
aumentato da una percentuale dell’8% al 13% . La quota di studenti con famiglie 
svantaggiate è pari a 1,3% a fronte del 2,4% in Sicilia e dello 0,9% in Italia. Il numero 
molto elevato di soggetti disabili frequentanti la scuola evidenzia la presenza, nel 
quartiere, di numerosi casi di grave disagio sociale delle famiglie che necessitano di 
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adeguate forme e strutture  di supporto ed accompagnamento.  La multiproblematica 
situazione territoriale ha una notevole incidenza nei confronti dell’istituzione 
scolastica, manifestandosi attraverso diverse tipologie di dispersione scolastica 
(evasioni, abbandoni, frequenze irregolari), difficoltà e ritardi negli apprendimenti 
delle abilità di base causa degli insuccessi scolastici, difficoltà di carattere socio-
relazionale che danno vita ad insofferenza, vandalizzazioni, prevaricazione e frequenti 
atti di bullismo.
I servizi presenti nel territorio sono in prevalenza di tipo commerciale. Le 
infrastrutture sociali ricettive sono l'oratorio e le associazioni che a vario titolo 
operano nel territorio ed in sinergica  collaborazione con la scuola.
 

Bisogni del territorio

L’azione formativa non può prescindere da un’attenta analisi del territorio di 
provenienza degli alunni e da una puntuale disamina dei loro bisogni formativi, quale 
atto primigenio e fondante del pensare e dell’agire educativo che si inscrive in una 
cultura del servizio alla persona e alla collettività.

La povertà educativa è la privazione, per i bambini e gli adolescenti, della possibilità di 
apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e 
aspirazioni. Questa deprivazione comporta un grosso limite allo sviluppo di 
competenze cognitive, relazionali e sociali, fondamentali per il benessere futuro, per il 
successo nel mondo del lavoro e per una partecipazione attiva nell’economia e nella 
società delle giovani generazioni. Significa essere esclusi dall’acquisizione delle competenze 

necessarie per vivere in un mondo caratterizzato dalla rapidità dei cambiamenti, 
dall’innovazione.

Nel quartiere in cui la scuola opera, povertà economica e povertà cognitiva sono 
variabili interdipendenti ed assumono le caratteristiche di un circolo vizioso: gli 
studenti hanno più difficoltà a raggiungere i livelli minimi di competenza in 
matematica e lettura, rispetto ai compagni che vivono in migliori condizioni socio-
economiche; fanno fatica a trovare un lavoro ben remunerato ed avanzare nella scala 
sociale; tendono a partecipare meno ai processi democratici e sono ad alto rischio di 
esclusione sociale.

Contrastare la povertà educativa è il principale strumento per permettere ai tanti 
ragazzi che vivono in condizioni di disagio di migliorare la propria vita e uscire fuori 
dalla dimensione chiusa in cui vivono e crescono e pertanto la scuola, agendo in linea 
con gli intercettati bisogni formativi specifici del contesto, deve orientare il proprio 
intervento a:
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1.       fornire modelli pro-sociali, diversi rispetto a quelli del proprio quotidiano

2.       avversare la "cultura dell’illegalità" che rischia di delegittimare il lavoro di 
educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza democratica;

3.       contrastare la povertà di cittadinanza che alimenta l’inesigibilità dei diritti 
del futuro cittadino responsabile;

4.       dare impulso al valore dei legami con i coetanei e con adulti impegnati sul 
fronte educativo, sostenere la solidarietà e la cooperazione;

5.       promuovere l’apprendimento, lo sviluppare delle capacità, dei talenti ed 
delle aspirazioni come “risorse” pregiate di una persona, di una comunità, di 
un territorio, per orientare verso la costruzione di un ruolo attivo nella 
società.

Orientamento strategico per rispondere ai complessi bisogni emergenti è la 
costruzione di una comunità educante, di una rete ‘a maglie strette’ dove si 
intrecciano le azioni di più attori territoriali e di più servizi che, a partire dal ruolo 
centrale della scuola, concorrono a formare i minori.

Strategia chiave è, dunque, il rafforzamento dei rapporti istituzionali con i servizi locali 
dedicati alla prevenzione ed al recupero della dispersione, con altri servizi per 
l’orientamento dei giovani e con i servizi socio-assistenziali, nonché con le associazioni 
locali di aggregazione giovanile, con la parrocchia e con quelle di promozione sportiva, 
privilegiando i rapporti con gli organismi coinvolti nei progetti del territorio. 

 

Vincoli

La scuola non è sostenuta dal contributo volontario delle famiglie. Le esigue somme versate 
non contribuiscono a coprire neanche le spese assicurative di tutti gli alunni e, quindi, non 
possono rappresentare opportunità per ampliare l'offerta formativa, come accade in altre 
scuole del territorio. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

 I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC870004

Indirizzo
VIA FRANCESCO DE GOBBIS,13 ZEN-PALERMO 
90146 PALERMO

Telefono 091244310

Email PAIC870004@istruzione.it

Pec paic870004@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutosciascia.edu.it/

 VIA SMITH (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA870011

Indirizzo VIA SMITH QUART.ZEN 90100 PALERMO

 I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE870016

Indirizzo VIA ADAMO SMITH- Q.RE ZEN 90146 PALERMO

Numero Classi 20

Totale Alunni 316

 SCIASCIA LEONARDO (EX 39) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM870015

Indirizzo
VIA FRANCESCO DE GOBBIS,13 ZEN-PALERMO 
90146 PALERMO

Numero Classi 9
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Totale Alunni 164

Approfondimento

Il Plesso De Gobbis ospita n.9 classi di scuola Secondaria di I grado, n. 3 classi 
quarte e n. 4 classi quinte di scuola Primaria. E' strutturato su due livelli in assenza di 
barriere architettoniche. Gli uffici amministrativi sono ubicati al primo piano ed 
occupano 5 ampi locali: la presidenza, la vice-presidenza, l'ufficio del Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi, l'ufficio del personale e l'ufficio alunni. Sono 
presenti un sala dei professori, due aule informatiche, un laboratorio scientifico e n. 
4 laboratori musicali e nello stesso piano vi sono n. 6 aule.
Al piano terreno vi è un ampio atrio per l'accoglienza, il locale front-office dei 
collaboratori scolastici, n. 11 aule, un  locale per l'accoglienza degli alunni disabili 
munito di servizio igienico, un piccolo locale utilizzato per i colloqui dedicati allo 
sportello psicologico, un'aula teatro con annesso camerino/spogliatoio, un locale 
archivio. L'edificio è dotato di un'ampia palestra interna da poco ristrutturata con 
impianto sportivo di pallacanestro e volley ed di un campetto di calcetto esterno in 
erba sintetica.
Annessi alla palestra, ma con possibilità di accesso indipendente dall'esterno, ci 
sono n. 4 locali, recentemente ristrutturati e denominati "Officine ZEN", utilizzati per 
l'attivazione di laboratori di manifattura tessile e di falegnameria . Nel retro 
dell’edificio all’esterno è stata realizzata lo scorso anno scolastico una 
pavimentazione ludica.
 
 
Il Plesso Smith 17/19 ospita n. 10 classi di scuola Primaria e n. 9 sezioni di 
scuola dell’Infanzia. E’ strutturato su due livelli, in assenza di barriere 
architettoniche (attualmente, però,  l’ascensore non è funzionate, in attesa di 
intervento da parte dell’Ente locale). Al primo piano sono presenti n. 12 aule 
ed un piccolo locale adibito a laboratorio polifunzionale, al momento in attesa 
di riqualificazione da parte del Comune di Palermo. Al piano terreno sono 
presenti altre 12 aule, una sala dei professori, un piccolo atrio ed il front office 
dei collaboratori scolastici ed un piccolo locale adibito a laboratorio 
polifunzionale. Antistanti le aule vi sono degli ampi spazi, denominati 
“quadrati” fruiti anche per attività didattiche dalla scolaresca. Un’ampia area 
che comprende la palestra, il teatro, la mensa e diversi locali fruibili per attività 
didattica sono da anni interdetti per ragioni di sicurezza. Con impegno 
profuso dall’istituzione scolastica sono stati totalmente sgomberati da rifiuti, 
scarti, resti di varia derivazione, cespiti in disuso, macchinari non funzionanti 
accatastati da più di un decennio in attesa degli interventi di riqualificazione 
da parte del Comune di Palermo.

Il Plesso Smith 15 ospita n. 4 sezioni di scuola dell’Infanzia e si struttura su un 
unico piano. Vi è un ampio atrio che ospita giochi per l’infanzia. E’ dotato di 
due locali che potrebbero essere utilizzati a supporto delle attività didattiche, 
ma attualmente sono in attesa di intervento di riqualificazione da parte del 
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comune di Palermo. Attualmente il plesso è interdetto per interventi di 
riqualificazione del tetto e la vasta area esterna richiede misure di 
riqualificazione per la fruibilità da parte dei bambini.

Le condizioni strutturali degli edifici scolastici facenti parte dell’I.C. Sciascia, non 
hanno permesso negli ultimi anni di poter fruire pienamente delle potenzialità reali 
dei locali in termini di opportunità di diversificazione ed arricchimento dell’offerta 
formativa. 

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 4

Scienze 1

Aule laboratorio per piccoli gruppi di 
studio

2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 169

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 22

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

presenti nei laboratori

 

Approfondimento

Opportunità

Al plesso De Gobbis sono presenti spazi con significative potenzialità di 
fruizione per la realizzazione di un'offerta formativa rispondente ai bisogni 
dell'utenza. Il Corso B è ad indirizzo musicale ed il plesso è dotato di aule 
laboratorio di musica per pianoforte, chitarra, clarinetto e violino. Vi sono 
anche due laboratori di informatica con postazioni pc per alunni e postazione 
docente corredata da LIM, nonché un laboratorio scientifico dotato di arredi e 
corredi per la realizzazione di semplici sperimentazioni. L'aula teatro, provvista 
di strumentazione video e audio e di un piccolo palcoscenico consente la 
realizzazione di performance di vario genere ed offre la possibilità di 
organizzare eventi, incontri seminariali, video proiezioni e quant'altro, avendo 
una capienza di varie decine di posti a sedere. Un'aula, non assegnata a classe, 
viene utilizzata per attività di diverso genere, a seconda dei bisogni formativi. 
E’ presente una biblioteca classica ed un’aula è attrezzata con armadi e 
scaffalature contenenti testi didattici di varia tipologia al fine sopperire al 
mancato acquisto dei testi da parte della maggior parte delle famiglie. 
L'edificio è dotato di connessione Internet e da tutti i locali si può accedere 
tramite WIFI.  Non tutte le aule sono dotate di LIM, n. 6 aule fruiscono di 
monitor interattivo. La struttura ha una grande palestra da poco ristrutturata 
che consente anche la realizzazione di progetti sportivi in orario 
extrascolastico. Il campetto esterno in erba sintetica ospita i nostri alunni in 
orario antimeridiano e si presta alla realizzazione di progetti pomeridiani 
anche in collaborazione delle associazioni del territorio, potendo fruire di 
impianto di illuminazione.

Anche al Plesso Smith 17/19, di scuola Primaria e dell'Infanzia, sono presenti 
locali con significative potenzialità di fruizione per la realizzazione di un'offerta 
formativa rispondente ai bisogni dell'utenza ma, a causa dell'interdizione di 
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molti di essi per ragioni di sicurezza, ad oggi non è possibile fruire  della 
palestra, del locale teatro e degli spazi mensa. Verranno quanto prima avviati i 
lavori di ristrutturazione da parte del Comune e ciò permetterà di offrire un 
tempo scolastico comprensivo della mensa e  di potenziare i progetti di 
arricchimento dell'offerta formativa.

Al Plesso Smith 15, di scuola dell' Infanzia due locali che potrebbero essere 
utilizzati come aule laboratorio necessitano di un intervento di riqualificazione 
da parte dell'Ente locale. Gli spazi esterni non sono ad oggi fruibili poichè non 
calpestabili. 
 

Sarebbe necessario:

- ampliare la dotazione dei monitor interattivi, ausili tecnologici efficienti ed 
efficaci nella gestione delle attività,  e rinnovare alcune dotazioni nei laboratori 
di informatica;

- incrementare i laboratori informatici mobili dotati di tablet e  pc portatili;

- riacquisire i locali e gli spazi esterni interdetti per ragioni di sicurezza per 
poter realizzare un'offerta formativa rispondente ai bisogni dell'utenza 
scolastica;

- rendere fruibili gli spazi esterni al plesso Smith 15 per restituirli all'utenza 
scolastica;

- creare delle pensiline nei plessi scolastici Smith 15 e De Gobbis per evitare 
assembramenti durante il tempo di attesa degli ingressi/uscite scaglionate.

Vincoli 

Lo stato degli impianti e delle strutture degli edifici scolastici richiedono 
ingenti somme da destinare al ripristino delle condizioni di degrado e 
sicurezza, sia i termini di manutenzione ordinaria che straordinaria. La 
dotazione finanziaria della scuola non consente di poter provvedere a tutte 
queste necessità. Si rinvia, dunque, a richieste di collaborazione con gli Enti 
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preposti in soccorso alle esigenze dell'utenza, non sempre puntuali e spesso 
non corrisposte.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
19

Approfondimento

La stabilità dell’organico  Ata è un dato che incide significativamente sulla funzionalità 
organizzativa dal punto di vista logistico in un contesto dai profili socio-culturali 
fortemente problematici.  Ad oggi è solo in parte raggiunta poiché  tra gli assistenti 
amministrativi ed i collaboratori scolastici è presente personale a tempo 
indeterminato, in assegnazione provvisoria e personale a tempo determinato.

La stabilità del personale docente è garanzia di una buona continuità per il successo 
formativo, specie in un contesto ad alto rischio di dispersione scolastica. Ad oggi, 
anch'essa, è solo in parte raggiunta poiché nei primi mesi  dell’anno scolastico si 
registra una mobilità che crea disfunzione organizzativa e didattica. L’organico di 
diritto dei docenti di sostegno non è rispondente alle reali e documentate esigenze 
della scuola, a fronte di un elevatissimo  numero di studenti diversamente abili 
presenti sia alla scuola dell’Infanzia che alla scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
Se pur vi è una presenza significativa di docenti a tempo indeterminato, una buona 
parte non ha un’esperienza collaudata in contesti pluri- problematici come quello in 
cui opera la scuola che richiede profili professionali più adeguati a contenere e far 
fronte a tutti quei comportamenti agiti dagli studenti ,soprattutto nella  scuola 
secondaria di I grado. Numerosi sono i docenti in possesso del titolo di laurea e di 
master altamente qualificanti per la didattica e  di certificazioni informatiche; parte di 
essi fruisce del permesso studi per l’acquisizione di ulteriori titoli di qualificazione 
professionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

      La “vision” rappresenta la prospettiva di sviluppo,  la direzione e la meta 
verso cui ci si  intende muovere e la proiezione delle aspettative future per 
la nostra scuola. La condivisione della “vision” diventa parte essenziale di 
un processo di qualità.

LA NOSTRA SCUOLA si pone l’obiettivo di essere: 

§           Una scuola inclusiva 

-  attenta a supportare in modo efficace le diverse fragilità e nello stesso tempo a 
valorizzare le eccellenze;

-  vigile sul fronte della prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

-  sensibile alla valorizzazione delle differenze, che favorisce l’incontro tra culture 
diverse e differenti realtà sociali del territorio;

-  accogliente, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del 
sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di        ciascuno.

 

§          Una scuola per la cittadinanza attiva e responsabile

-  impegnata sul fronte dell’educazione interculturale e alla pace per il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra culture;

-  sostenitrice dei valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la 
tolleranza;

-  promotrice dei diritti e dei doveri di ciascuno, del rispetto di sé, delle regole, 
delle persone;

-  sensibile alla cura dei beni comuni, dell’ambiente, della salute e del benessere 
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di ognuno.

  Una scuola attiva 

-   laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e innovazione didattica;

-   Sensibile alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica

-  aperta al territorio, in grado di sviluppare e accrescere l’interazione con gli enti 
e le associazioni della comunità locale per il raggiungimento di obiettivi comuni.

§         Una scuola dialogante,

-  aperta al confronto con i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola;

-  disponibile all’ascolto ed al coinvolgimento delle famiglie per promuovere quel 
processo di socializzazione, indispensabile alla crescita degli studenti.

§           Una scuola di qualità

-  attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrato sui bisogni dello 
studente, valorizzando potenzialità e stili di apprendimento di ognuno;

-   in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei saperi, dei 
progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
per operare scelte consapevoli e responsabili, nella vita quotidiana nel 
proseguo degli studi;

-  garante del diritto allo studio e delle pari opportunità di successo formativo;

-  impegnata ad innalzare i livelli di istruzione.

 §          Una scuola sicura

-  promotrice della "cultura della sicurezza" nell´ ambiente in cui vengono formati 
i cittadini del futuro per la condivisione dei valori di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

 

La “mission” educativa rappresenta la declinazione del mandato istituzionale 
nel proprio contesto di riferimento. 

 La "mission"  dell’Istituto è orientata a:

- Garantire l’esercizio del diritto allo studio di tutti e di ciascuno 
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e all'accompagnamento per la realizzazione di sé;    
- Assicurare pari opportunità di sviluppo in coerenza con le  attitudini di 

ciascuno per il successo formativo;
-  Favorire la crescita e la valorizzazione della persona nel rispetto dei ritmi 

dell'età evolutiva, in relazione alle caratteristiche individuali e nel rispetto 
delle differenze;

- Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti  in linea con l' Obiettivo n. 4 dell' Agenda 2030 
ONU;

- Contribuire al miglioramento per un'economia della conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo in linea con gli obiettivi ed i traguardi 
dell'UE nell'ambito di E.T. 2020, attraverso l'innalzamento del livello di 
successo formativo;

- Promuovere la formazione del cittadino responsabile ed attivo, in grado di 
esercitare il proprio giudizio consapevole.

 

 Per realizzare ciò, nello specifico contesto in cui opera l'Istituto è necessario:

  -  Contrastare le disuguaglianze socio culturali e la povertà educativa;

 -  Prevenire e ridurre il tasso di dispersione scolastica;

 -  Innalzare il livello di istruzione scolastica.

 
Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative sono 
finalizzate alla: 
-      prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica; 
-        lotta contro ogni forma di discriminazione;
-        potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni;
-     cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 

difficoltà negli  apprendimenti legate a cause diverse (disabilità, 
disturbi, svantaggio socio culturale);

-     individualizzazione e  personalizzazione delle esperienze per il recupero 
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delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 
valorizzazione del merito.

I percorsi formativi offerti nel PTOF sono orientati:

-       al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, 
scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 
e democratica e di comportamenti responsabili;

-  al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, 
arte, educazione fisica, tecnologia);

- 
allo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di promuovere 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo
Traguardi
Ridurre l'indice di dispersione scolastica globale per la scuola primaria, pari a 0,29%. 
Ridurre l'indice di dispersione scolastica globale per la scuola secondaria di I grado, 
pari 3,43 % Avvicinare la percentuale degli ammessi alla classe successiva della 
scuola secondaria di I grado (cl. 1^ 94,7% - cl. 2^ 96,4% ) al benchmark cittadino. 
Diminuire la percentuale complessiva degli alunni trasferiti in uscita in corso d'anno 
lo scorso anno scolastico, pari a 6,4%.
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Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.
Traguardi
Avvicinare la percentuale degli studenti della scuola diplomati per votazione 
conseguita all'esame di Stato, pari al 56,0 % (voto 6) al 20,0% (voto 7) al 14,0% (voto 
8) al 6,0% (voto 9) al 4,0 (voto 10) rispetto ai banchmark cittadini rispettivamente al 
27,9% -26,7% -21,7 % - 14,5%- 5,3 % . Ridurre l'indice di dispersione scolastica per la 
scuola primaria, pari a 0,29% e seconda e secondaria di I grado, pari 3,43 %.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre la differenza del punteggio medio delle prove standardizzate di italiano e 
matematica delle classi seconde e quinte Primaria e delle classi terze Secondaria di 
1° grado rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile. Ridurre il 
fenomeno della variabilità dei punteggi tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi per migliorare le relazioni di 
classe e gli ambienti di apprendimento.
Traguardi
Elevazione della percentuale di studenti con miglioramenti nella valutazione del 
comportamento. Diminuzione dei provvedimenti disciplinari di sospensione dalle 
attività didattiche.

Risultati A Distanza

Priorità
Acquisire conoscenza dei percorsi scolastici e formativi degli alunni in uscita
Traguardi
Realizzazione di un sistema di monitoraggio degli esiti ad uno o due anni di distanza 
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nei passaggi.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi discende dagli aspetti generali della vision e della 
mission, di seguito sintetizzati, ed è coerente con le priorità definite nell'ambito del 
Rapporto di autovalutazione.  

 

§        Una scuola inclusiva che sviluppi la sua capacità di essere accogliente e che 
sappia offrire particolare attenzione alle situazioni in cui le differenze creano 
consistenti barriere all’apprendimento e alla partecipazione alla vita sociale;

§        Una scuola per la cittadinanza attiva e responsabile impegnata nella trasmissione 
di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé, 
delle regole, delle persone, dell’ambiente e delle cose;

§       Una scuola attiva, presente nel territorio in collaborazione con gli enti e le 
associazioni della comunità locale, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio 
contributo per il raggiungimento di obiettivi comuni;

§       Una scuola dialogante,  aperta al coinvolgimento delle famiglie per promuovere quel 
processo di socializzazione, indispensabile alla crescita degli studenti.

§        Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata 
sui bisogni e sulle potenzialità dello studente.

§    Una scuola sicura, promotrice della "cultura della sicurezza" nell´ ambiente in cui 
vengono formati i cittadini del futuro per la condivisione dei valori di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

10 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIALLINEARE L'IMPIANTO DOCUMENTALE PER LA PROGETTAZIONE DEI CURRICOLI E 
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI SCOLASTICI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

Descrizione Percorso

Il percorso intende supportare i docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado nella riflessione  che per realizzare azioni progettuali efficaci 
e funzionali al miglioramento degli esiti scolastici occorra partire da una revisione 
attenta dell'impianto documentale relativo al curricolo di istituto in linea coerente 
con il contesto  di riferimento per la condivisione criteri, prove di apprendimento e 
rubriche di valutazione comuni per tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, per le classi 
parallele di scuola primaria e secondaria di 1° grado, che garantiscano una certa 
uniformità nel processo di valutazione proprio per rendere comparabili gli esiti ed 
utilizzarli nell'ambito di una riflessione continua sulla crescita dei nostri studenti.

Il percorso  prevede: 

- momenti di confronto tra docenti delle classi ponte ( infanzia e 1° classi 
primaria; classi 5° primaria e classi 1° secondaria di I grado ) per la 
definizione/revisione di strumenti di progettazione, osservazione e verifica 
maggiormente rispondenti alle esigenze emergenti;
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- commissione di lavoro per l'implementazione delle linee guida sulla 
valutazione per gli studenti di Scuola Primaria ai sensi della L. n. 41 del 2020 e 
delle Linee Guida del ministero del 4/12/2020;

- commissione di lavoro per la definizione dei criteri di valutazione 
dell'insegnamento trasversale di educazione civica per la scuola dell'infanzia;

-  workshop per la ristrutturazione delle prove di verifica comuni da 
somministrare in ingresso, alla fine del I quadrimestre e del II quadrimestre, 
sulla base di indicatori rispondenti alle abilità/conoscenze/competenze da 
rilevare, corredate di rubriche valutative.

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere i curricoli di istituto in prospettiva coerente alle 
Indicazioni Nazionali ed al contesto in cui si interviene.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi per 
migliorare le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.

 
"Obiettivo:" Allineare l'impianto documentale per la valutazione alle 
Indicazioni Nazionali ed al contesto in cui la scuola interviene, con 
riferimento particolare all'insegnamento dell' educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi per 
migliorare le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare la collaborazione tra docenti dei diversi ordini 
di scuola attraverso il lavoro comune sulla progettazione didattica, sulle 
strategie e metodologie di intervento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi per 
migliorare le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.

 
"Obiettivo:" Creazione di una sezione del sito web della scuola dedicata 
alla pubblicazione e raccolta dell'impianto documentale per la 
progettazione e valutazione per i tre ordini di scuola, in continuo stato di 
aggiornamento per favorirne l'accesso e la condivisione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE CONDIVISA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Collaboratori del Dirigente scolastico,  Funzioni strumentali, Coordinatori di indirizzo e 
Dipartimenti disciplinari.
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Risultati Attesi

Ristrutturazione dei curricoli di istituto e dei criteri di valutazione finalizzati al 
raggiungimento di un percorso omogeneo, comune, condiviso e statisticamente 
monitorabile tramite strumenti oggettivi di rilevazione comuni per classi 
parallele, in ingresso, al termine del primo quadrimestre e del secondo 
quadrimestre.

Allineamento dell'impianto documentale per la progettazione e valutazione alla 
normativa sull' insegnamento dell'Educazione Civica e sulla valutazione 
periodica e finale della scuola primaria.  
 

  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCESSO ON LINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2021 Docenti Docenti

Genitori Genitori

Responsabile

Responsabile sito web della scuola

Risultati Attesi

Creazione di una sezione del sito web della scuola dedicata alla pubblicazione e 
raccolta dell'impianto documentale per la progettazione e valutazione per i tre ordini di 
scuola, in continuo stato di aggiornamento per favorirne l'accesso e la condivisione. 
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 MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Il percorso intende supportare i docenti di italiano e matematica nell'analisi e nella 
riflessione  sui dati disponibili in materia di esiti sulle prove standardizzate e ciò per 
attivare nel gruppo la consapevolezza che per realizzare azioni progettuali efficaci e 
funzionali al miglioramento degli esiti scolastici occorra partire da una riflessione 
sulla prassi didattica e sulla progettazione dei curricoli per competenze.

I materiali oggetto di analisi sono: 

-          Dati SNV ( report scuola – Restituzione 2019)

-          QDR di italiano e matematica

-          Curricoli disciplinari

-          Guida alla lettura delle domande di italiano e di matematica - 2019  (II e V primaria)

-          Fascicoli di prove rilasciate nell’a.s. 2018/2019 (II e V primaria)

Gli incontri saranno  gestiti dai alcuni dei docenti che lo scorso anno hanno 
partecipato alla sperimentazione promossa dall'USR Sicilia ed attivata nel nostro 
istituto con l'obiettivo di estendere e disseminare quanto vissuto in termini di 
crescita della consapevolezza di come è possibile orientare la prassi didattica 
verso esiti più positivi dei nostri studenti nelle prove standardizzate .

Ciò sembra opportuno visto che, a seguito del lockdown, lo scorso anno scolastico 
non è stato possibile attivare misure di disseminazione al termine del percorso 
svolto.

Obiettivi:

-  condividere la cornice teorica di riferimento

 - avviare la riflessione sugli esiti

-  condividere  una prassi didattica quotidiana

- assumere scelte orientate al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate 
nazionali
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  Attività previste  

-          Costituzione del gruppo di lavoro   

-         Analisi dei QDR e avvio confronto con i curricoli disciplinari

-          Lettura ed analisi degli esiti in relazione ai processi richiesti

-          Guida alla lettura delle domande delle classi II e V

-          Riflessione guidata sulla didattica d’aula: dalla progettazione alla valutazione

-           Attività di gruppo volta all’individuazione di prassi didattiche e proposte innovative 
da realizzare in classe.

 

 

       

           

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Operare una graduale trasformazione del modello 
trasmissivo attraverso il potenziamento delle attività e delle metodologie 
laboratoriali anche con il supporto delle nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare la collaborazione tra docenti dei diversi ordini 
di scuola attraverso il lavoro comune su strategie e innovazione 
metodologica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti alla progettualita' 
ed alla gestione condivisa delle scelte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi per 
migliorare le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLESSIONE SUGLI ESITI DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE -ITALIANO E MATEMATICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

Responsabile

 

-        

     

       

A

   

g

A

 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico - Coordinatori di indirizzo - Dipartimenti 
disciplinari

-   

 

-          

 

-          

 

 

Risultati Attesi
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- Diffusione e condivisione del lavoro di analisi condotto

- Condivisione di approcci metodologici maggiormente rispondenti ai bisogni formativi 
dei nostri studenti

- Proposte di modifica/integrazione ai curricoli di istituto ed all'impianto documentale 
per la valutazione degli esiti scolastici. 

 
 
 

 MIGLIORARE IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, la promozione 
della partecipazione e del coinvolgimento, la cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto si investirà maggiormente sulla strutturazione dell' ambiente di 
apprendimento, con particolare riferimento alla scuola secondaria di 1° grado, 
attenzionando sia la dimensione organizzativa, che quella metodologica e 
relazionale, per lo sviluppo delle competenze verso il successo formativo degli 
studenti che, in questo grado di scuola nel contesto di appartenenza, rivelano 
significative condizioni di disagio e povertà educativa. 
Per la dimensione organizzativa verrà promossa, in continuità a quanto già avviato, 
la manutenzione ed il miglioramento degli spazi fisici ( classi, laboratori, palestre, 
giardini) e la flessibilità nell'utilizzo degli stessi e dei tempi in funzione della didattica, 
nel rispetto delle misure di prevenzione e contagio da Covid19.  
Per la dimensione metodologica verranno promosse azioni mirate all'innovazione 
attraverso attività di arricchimento dell'offerta formativa coinvolgenti e condotte con 
metodologie didattiche innovative e tecniche di insegnamento efficaci, facendo 
ricorso all'uso delle strumentazioni tecnologiche di cui la scuola è dotata. Verranno 
implementati momenti di studio, analisi e riflessione tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola sugli esiti delle prove standardizzate nazionali finalizzati ad individuare 
aspetti critici su cui puntare per azioni correttive e ad un allineamento del curricolo 
verticale di istituto alle indicazioni nazionali ed ai quadri di riferimento di italiano e 
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matematica utilizzati dal SNV per le prove di apprendimento, nonchè alle linee guida 
per l'educazione civica. 
Per la dimensione relazionale sarà destinata la quota del monte ore annuale (fino al 
20% ) per la realizzazione del progetto di istituto sull'educazione civica per la 
formazione del cittadino attivo e responsabile, sarà aggiornato il regolamento di 
istituto e promossa la  condivisione di regole di comportamento con gli studenti, 
coinvolgendo le famiglie attraverso momenti di confronto. Sarà curato 
maggiormente il rapporto con i genitori della scuola secondaria di 1° grado per la 
partecipazione agli organismi della vita scolastica, per un maggiore coinvolgimento 
del Comitato dei genitori. Saranno incrementate le attività di prevenzione, 
dissuasione e sanzione di comportamenti problematici quali bullismo e vandalismo.  

Come prospettiva di sviluppo, tutto quanto premesso potrà contribuire a : 
- mantenere la positività degli esiti scolastici della scuola primaria; 
- migliorare gli esiti scolastici della scuola secondaria di 1° grado, aumentando la 
percentuale degli alunni ammessi 
alla classe seconda (94%) e terza (96%) allineandosi con il benchmark cittadino del 
97%; 
- diminuire la percentuale degli studenti diplomati con votazione 6 conseguita 
all'esame di stato pari al 56% per l' a.s. 
2018/19, avvicinandolo a quello dell'a.s. 2017/18 (52%) e tendendo verso il 
benchmark cittadino del 27%; 
- migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in matematica ed italiano 
per la scuola primaria, risultati tutti al di sotto dei banchmark di riferimento, 
tendendo ad avvicinare i punteggi medi ai riferimenti regionali 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare i modelli e gli strumenti condivisi di riferimento 
da utilizzare per la progettazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi per 
migliorare le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Operare una graduale trasformazione del modello 
trasmissivo attraverso il potenziamento delle attività e delle metodologie 
laboratoriali anche con il supporto delle nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare laboratori attraverso i quali gli allievi incrementino la 
propria motivazione per il recupero delle competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare la collaborazione tra docenti dei diversi ordini 
di scuola attraverso il lavoro comune sulla progettazione didattica, sulle 
strategie e metodologie di intervento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Condividere con la comunità scolastica la missione della 
scuola e le priorità strategiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione dei docenti alla progettualita', 
alla gestione condivisa, alle attivita' extracurriculari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
"Obiettivo:" Strutturare rapporti di collaborazione con le associazioni del 
territorio a supporto dell'offerta formativa per il successo scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Individuazione di una figura interna con competenze 
informatiche per supportare l'uso degli strumenti informatici e delle 
piattaforme didattiche digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

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

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie, in particolare quelle problematiche, 
in attività condivise a supporto del successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
"Obiettivo:" Ampliare i rapporti con i soggetti esterni (Enti Locali, 
Associazioni).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 
"Obiettivo:" Implementare azioni di sostegno psicologico per le famiglie 
(Sportello di ascolto/gruppo di supporto alla genitorialità)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
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Collaboratori del Dirigente Scolastico, responsabili di plesso  e responsabili dei 
laboratori,  

 

 

Risultati Attesi

Buon livello di soddisfazione rispetto alla funzionalità degli spazi scolastici in rapporto 
alle attività da svolgere, rilevabile attraverso la  somministrazione di questionari ai 
docenti, ai genitori, agli studenti:

- Utilizzo dei n. 4 locali-laboratorio del plesso De Gobbis ristrutturati lo scorso anno 
scolastico

- Utilizzo della palestra del plesso De Gobbis ristrutturata lo scorso anno scolastico

- Utilizzo del laboratorio informatico mobile nelle classi 

- Utilizzo del laboratorio scientifico del plesso De Gobbis

- Funzionalità dei regolamenti per l'utilizzo dei singoli laboratori 

- Funzionalità della programmazione oraria per la fruizione degli spazi laboratoriali da 
parte di tutte le classi. 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIMENSIONE METODOLOGICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale  PTOF Ins. Caruso

 

 
 

Risultati Attesi

- Monitoraggio esiti dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa 

- Modifica alle schede di progetto e corredo alle stesse di strumenti, griglie di 
valutazione degli esiti

- Report finale sugli esiti dei progetti curriculari ed extracurriculari

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIMENSIONE RELAZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Sportello di ascolto

Responsabile

Collaboratori del Dirigente Scolastico e Responsabili di plesso
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F.S. per la progettazione - Dipartimenti e Coordinatori di indirizzo

Tutti i docenti ed il personale della scuola

 

Risultati Attesi

- Miglioramento dei rapporti Scuola- Famiglia (Rilevazione dato percettivo attraverso la 
somministrazione di  questionari ai genitori)

- Miglioramento del clima a scuola (Rilevazione dato percettivo attraverso la 
somministrazione di  questionari ai docenti, agli alunni ed ai   collaboratori scolastici.

- Aumento della rappresentanza dei genitori eletta come  componente dei consigli di 
sezione /classe

- Incremento della presenza dei genitori ai colloqui con i docenti

- Riduzione di provvedimenti disciplinari

- Riduzione di consigli straordinari  per problematiche comportamentali delle classi

- Riduzione delle segnalazioni al Dirigente scolastico di alunni che agiscono condotte 
scorrette

- Riduzione di trasferimenti per cause non connesse a cambiamento di residenza

- Riduzione azioni di vandalizzazione a danno degli edifici scolastici

- Riduzione delle situazioni conflittuali all'interno delle classi

- Definizione del curricolo di istituto di educazione civica e dei criteri di valutazione 
trasversali. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Il mondo del 21°secolo si muove rapidamente e richiede lo sviluppo di nuove 
competenze.  Nel rispondere a questa sfida, la scuola svolge un ruolo 
fondamentale favorendo l’acquisizione di competenze trasversali, quelle  soft skill 
necessarie  per contrastare la povertà educativa, affrontare il cambiamento e 
diventare protagonisti attivi di una società sempre più dinamica e  tessere relazioni 
con gli altri:

competenze individuali o personali: pensiero critico, pensiero creativo, 
intelligenza emotiva, problem  solving, decision making;

 competenze sociali o relazionali: comunicazione, collaborazione, gestione dei 
conflitti, gestione risorse;

 competenze digitali: gestione informazioni, creazione di contenuti, 
comunicazione digitale, collaborazione digitale, cittadinanza digitale, pensiero 
computazionale.

La costante attività con le associazioni culturali operanti nel territorio consente alla 

scuola di porsi come una comunità  educativa aperta,  in grado di sviluppare 
rapporti sinergici con la comunità locale, realizzando, attraverso diverse 
forme di collaborazione con partners territoriali, iniziative formative 
diversificate dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, sia 
in orario curriculare che extracurriculare, alcune delle quali coinvolgono i 
genitori degli alunni ed adulti del quartiere.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative DIDATTICA 
PER SCENARI

Edmondo E-twinning

Minecraft
STEM! Sperimentiamo e 

spieghiamo
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

In viaggio per mondi virtuali

Reti innovative- Thinkering, 
making e IoT

Connessioni digitali - Save the 
children

Robotica Lego Education
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA SMITH PAAA870011

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
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;
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PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 PAEE870016

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCIASCIA LEONARDO (EX 39) PAMM870015

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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

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:

  E’ 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 
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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.

   Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.

   Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi 
a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea.

   Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione

   Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.

           Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi 
e situazioni sulla base di  

               elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni

               complesse che non si prestano a spiegazioni univoche

   Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.

   Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
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distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

   Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.

   Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita.

   Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.

   Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle 
diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali 
e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

   Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.

   In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.

   È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA SMITH PAAA870011  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 PAEE870016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCIASCIA LEONARDO (EX 39) PAMM870015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è attivato nella scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado.

L’insegnamento è parte integrante del curricolo di Istituto per n. 33 ore annue (ossia 
1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun incremento (Delibera n. 55 del 
Collegio dei docenti del 13/10/2020).

L’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia. Per 
ciascuna classe della scuola primaria e secondaria di I grado, inoltre, tra i docenti cui 
è affidato il “nuovo” insegnamento, è individuato un coordinatore ( Delibera n. 56 del 
Collegio dei docenti del 13/10/2020) con il compito di formulare la proposta di voto in 
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decimi per la Scuola Secondaria di I Grado e con giudizio descrittivo per la Scuola 
Primaria, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati 
dall’insegnamento. 

ALLEGATI:
PROGETTO ISTITUTO ED. CIVICA (1).pdf

Approfondimento

L'Istituto "Leonardo Sciascia" è una scuola ad indirizzo musicale. 

L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce una disciplina a tutti gli effetti 
e sarà dunque una delle prove dell’esame di Stato conclusivo del  Primo ciclo di 
istruzione.

Le quattro specialità strumentali offerte dalla nostra scuola sono: pianoforte, 
chitarra, violino e clarinetto.

L’adesione al corso è opzionale. Vi si accede, infatti su richiesta, compilando  
l’apposito  modulo on line all’atto dell’iscrizione alla classe prima della Scuola 
secondaria di I grado.

Trattandosi di un corso a numero chiuso tutti i richiedenti sosterranno delle prove 
orientativo-attitudinali volte ad accertare le attitudini musicali di ciascuno: non viene 
richiesta alcuna conoscenza musicale pregressa.

Durante il triennio molteplici saranno le attività e le iniziative di carattere musicale 
che vedranno coinvolti gli alunni: partecipazione a rassegne musicali e concorsi sia 
da solisti che in formazioni da camera e orchestra; performances nell’ambito di 
attività ed eventi che vedono coinvolta la nostra scuola; concerti di Natale e saggio di 
fine anno scolastico.

Imparare a suonare uno strumento è un'importante opportunità di crescita.

È per lo studente un valore aggiunto alla sua formazione non solo culturale, ma 
complessiva della persona perché lo studio strumentale impone metodo e 
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disciplina, risorse fondamentali spendibili nella vita di tutti i giorni.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Il Curricolo di Istituto è stato progettato 
nel rispetto delle finalità, poste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione - 2012 - con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal 
curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione 
fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 
Regolamento dell’autonomia scolastica che affida questo compito alle istituzioni 
scolastiche.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE PER ASSI (1).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti 
gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. L’insegnamento e 
l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 
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nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nel rispetto delle Linee 
Guida - Ministero dell'istruzione - del 23 Giugno 2020 è stato progettato un curricolo 
nella prospettiva della trasversalità dell'insegnamento dell'educazione civica
ALLEGATO: 
NUOVO CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale del nostro Istituto è stato progettato per poter facilmente operare 
una reale integrazione fra tutte le discipline solo apparentemente così differenti ma in 
realtà strettamente collegate e interconnesse le une con le altre e tutte insieme 
concorrono alla costruzione di un sapere progressivo, continuo e duraturo ( long life 
learning ). Tutto ciò favorisce nei nostri discenti una migliore comprensione della realtà, 
ai loro occhi così complessa, scomponendo e analizzando i problemi, gestendo 
situazioni complesse tramite strategie didattiche mirate che il nostro Istituto da anni ha 
fatto proprie quali la didattica laboratoriale, cooperativa, la sperimentazione di nuove 
tecnologie ,la strategia del tutoring e tutte promuovono in modo progressivo un 
apprendimento sociale consapevole e completo; la sperimentazione scientifica, la 
contestualizzazione nell’esperienza ( compiti di realtà)… contribuisce senza dubbio a 
sviluppare competenze ,cioè quegli apprendimenti stabili e significativi , essenziali e 
fondamentali per formare il cittadino del domani. Alla luce di tutto ciò, l’educazione dei 
nostri alunni si articola in modo unitario ed organico e tutte le discipline concorrono e 
mirano a raggiungere un risultato unitario : proprio questa connotazione rende il 
nostro curriculo verticale qualificante ed innovativo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un Curricolo così strutturato, improntato ad unitarietà ed organicità dei saperi, offre ai 
nostri studenti la possibilità di elaborare e sviluppare uno spirito critico ed 
imprenditoriale, di selezionare e rielaborare le innumerevoli informazioni ricevute, in 
modo autonomo e consapevole: tutto ciò grazie anche all’importanza data allo sviluppo 
delle competenze trasversali quali Imparare ad imparare, Competenze digitali, 
Competenze sociali e civiche, Spirito d’iniziativa e imprenditorialità, che giocano un 
ruolo fondamentale per assicurare a tutti i discenti il successo formativo in base alle 
reali capacità e potenzialità di ciascuno di loro, partendo dai punti di forza evidenziati e 
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stimolando una maggiore autostima e fiducia nelle loro capacità al di là di qualsiasi 
forma di diversità, disabilità, svantaggio. Il fine ultimo del nostro Istituto è infatti quello 
di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti secondo i principi della 
nostra costituzione “ senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione…” eliminando 
qualunque ostacolo alla piena realizzazione della persona umana in quanto cittadino 
del mondo. Tali competenze sono promosse sia nell'ambito delle attività curricolari, 
attraverso l'approccio laboratoriale alle discipline ed agli assetti didattici, sia 
nell'ambito dei progetti di ampliamento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo mira a sviluppare in ciascun discente, fin dalla scuola dell’Infanzia, una 
cittadinanza attiva e consapevole promossa da esperienze forti , coinvolgenti e 
significative che insegnino loro la cura di se stessi e degli altri nonché dell’ambiente 
circostante. Il fine comune consiste nel favorire in loro atteggiamenti positivi, 
cooperativi e collaborativi e un conseguente comportamento civile e consapevole che 
possa favorire una sana convivenza civile, un modo di vivere ed operare con coscienza 
e dignità nel rispetto della diversità, in un’ottica di condivisione. Il dialogo e lo scambio 
di opinioni, attraverso un confronto continuo e aperto, permette di apprendere, 
condividere e far proprie delle regole fondamentali per rispettare e rispettarsi 
reciprocamente ,sanare le divergenze, acquisire punti di vista nuovi e diversi e riuscire 
così a dare una connotazione positiva alle divergenze appunto, in modo tale da poter 
prevenire e regolare i conflitti e ridurre spiacevoli episodi di di bullismo e cyber 
bullismo diffusi in ambito scolastico. Il curricolo prevede una sottosezione per ciò che 
concerne la cittadinanza digitale con ampie ricadute curriculari.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il curricolo locale rappresenta una possibilità offerta dalla normativa sull’autonomia 
alle singole istituzioni scolastiche di rispondere in modo adeguato, puntuale e rapido ai 
bisogni formativi evidenziati nel proprio contesto di riferimento. Il Collegio dei docenti, 
con delibera n. 55 del 13 ottobre 2020 da assunto la scelta di definire la quota del 20% 
delle discipline del monte ore annuale dedicandola all'insegnamento dell'Educazione 
civica durante l'intero anno scolastico. In tutte le classi e sezioni dell’istituto si 
realizzeranno attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari secondo un progetto 
comune di Istituto.
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ALLEGATO:  
PROGETTO ISTITUTO ED. CIVICA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
VIA SMITH (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

ASSE DEI LINGUAGGI ARTE E IMMAGINE Campo d’esperienza: immagini, suoni, colori l 
bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative. Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. Sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. ITALIANO Campo 
d'esperienza: i discorsi e le parole Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Esprime e 
comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e 
comprende narrazioni racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni. Ragiona 
sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse; riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando le 
tecnologie digitali e i nuovi media. LINGUA2 Campo d'esperienza: i discorsi e le parole 
Sperimenta rime e filastrocche. Cerca somiglianza ed analogie tra i suoni e i significati. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. EDUCAZIONE FISICA 
Campo d'esperienza: il corpo e il movimento Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere 
nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. MUSICA Campo d'esperienza: immagini, 
suoni e colori bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi) Sviluppa interesse per l’ascolto della musica. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli 
di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. ASSE 
MATEMATICO MATEMATICA Campo d'esperienza: conoscenza del mondo bambino ha 
familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri in attività ludiche. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nel piano e nello spazio dell’ambiente 
circostante ed esegue misurazioni usando semplici strumenti alla sua portata. 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi; utilizza semplici simboli 
per registrarle; esegue misurazioni usando semplici strumenti alla sua portata. Formula 
domande ed ipotesi; condivide risposte e accetta soluzioni Sviluppa un atteggiamento 
positivo verso la matematica. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE Campo 
d'esperienza: la conoscenza del mondo Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali sulla base di criteri o ipotesi 
con attenzione e sistematicità. Coglie le trasformazioni naturali. Ha un approccio 
curioso ed esplorativo e Confronta ipotesi, azioni e soluzioni. Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere osservazioni ed esperienze TECNOLOGIA Campo 
d'esperienza: la conoscenza del mondo Il bambino esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. ASSE STORICO SOCIALE STORIA Campo d'esperienza: il sé e l'altro Il 
bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Sa di avere una storia personale 
e familiare; conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto 
con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si 
orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. Riconosce i più 
importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e città. GEOGRAFIA Campo d'esperienza: la 
conoscenza del mondo Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
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Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra. Segue correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. RELIGIONE CATTOLICA Campo 
d'esperienza: il sé e l'altro Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento 
di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini 
e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e 
religiose. Campo d'esperienza: il corpo e il movimento Riconosce nei segni del corpo 
l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo 
modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni. Campo d'esperienza: 
immagini, suoni, colori Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle 
tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte) 
per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. Campo d'esperienza: i 
discorsi e le parole Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 
racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare 
una comunicazione significativa anche in ambito religioso. Campo d'esperienza: la 
conoscenza del mondo Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia 
e speranza.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti 
gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. L’insegnamento e 
l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell'infanzia è parte integrante del curricolo verticale che la 
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nostra scuola ha adottato sin dalla sua costituzione in Istituto Comprensivo. In 
particolare il Curricolo attuale è stato elaborato alla luce delle ultime Indicazioni 
Nazionali e tenendo conto del quadro europeo delle competenze chiave da insegnanti 
appartenenti ai tre ordini di scuola, per costruire un percorso formativo in reale 
continuità che accompagni l’alunno dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado. Abilità, conoscenze e competenze, sono state declinate seguendo la 
crescita dell’alunno e partendo da strategie didattiche comuni mirate a favorire la 
motivazione e il successo formativo. Alla luce di tutto ciò, l’educazione dei nostri alunni 
si articola in modo unitario ed organico e promuove la costruzione di un sapere 
continuo e duraturo. Si sottolinea altresì che alla scuola dell'Infanzia prosegue il 
progetto sperimentale riguardante l'insegnamento della lingua inglese. In una realtà 
multiculturale come la nostra infatti, l’apprendimento precoce di una lingua straniera, è 
ormai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri 
popoli e al loro rispetto. In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali 
ministeriali e dalle competenze chiave, è di fondamentale importanza favorire un 
approccio alla lingua straniera già durante il primo grado scolastico, quello della scuola 
dell’infanzia. Apprendere primi elementi orali di una lingua comunitaria, che nello 
specifico è l’inglese, risulta essere un’esperienza molto importante in quanto offre al 
bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria 
visione del mondo e la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della 
quale tutti noi siamo inseriti e nei quali apparteniamo, destinati a vivere in una società 
sempre più multiculturale e, multilingue. Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini 
assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se 
opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e 
comunicative a lungo termine. È dunque compito della scuola dell’infanzia, porre le 
basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso 
l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni 
successivi della scuola primaria. Le attività didattiche, volte a favorire questo primo 
approccio con l’inglese, saranno strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive 
e sugli interessi dei bambini e, pertanto, adattate in itinere. Ogni bambino prenderà 
confidenza con la nuova lingua seguendo un processo naturale e induttivo, senza 
forzature: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che 
fanno riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua. L’insegnante 
coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà, inoltre, 
delle attività motorie utili al bambino per fare esperienza concreta di un lessico nuovo. 
Parallelamente alle attività finora esposte, saranno proposte anche delle attività 
creative che vedranno i bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti, manufatti, 
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cartelloni con l’utilizzo di materiali sempre diversi, al fine di promuovere un 
apprendimento attivo in un contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

l nostro Curricolo è improntato ad unitarietà ed organicità dei saperi per offrire ai 
nostri studenti sin dalla scuola dell’infanzia la possibilità di elaborare e sviluppare uno 
spirito critico ed imprenditoriale, di selezionare e rielaborare le innumerevoli 
informazioni ricevute, in modo autonomo e consapevole: tutto ciò grazie anche 
all’importanza data allo sviluppo delle competenze trasversali quali Imparare ad 
imparare, Competenze digitali, Competenze sociali e civiche, Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità, che partendo dai punti di forza di ciascuno, stimolano l’autostima e la 
fiducia nelle loro capacità al di là di qualsiasi forma di diversità, disabilità, svantaggio. 
Fondamentali sono le scelte didattiche che privilegiano l'assetto laboratoriale e 
strategie motivanti basate sul lavoro cooperativo, il tutoraggio tra pari....

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini.  Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti e sa esprimerli in modo adeguato.  Sa di avere 
una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre.  Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male e sulla giustizia.  Ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.  Riconosce i 
più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. Stabilisce rapporti interpersonali 
di collaborazione e amicizia Sa lavorare con gli altri in un’ottica di rispetto e solidarietà 

Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti di se stessi, degli altri, 
dell’ambiente CITTADINANZA E CONVIVENZA/FORMAZIONE DEL CITTADINO 
Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato.  
Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di appartenenza.  Porre 
domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia.  Eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli, 
con i coetanei e con gli adulti.  Gestire conflitti e saper lavorare in cooperazione.  
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Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcunetradizioni e la 
conoscenza di alcuni beni culturali.  Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e 
di responsabilità.  Individuare i principali ruoli nei diversi contesti e conoscere alcuni 
fondamentali servizi presenti nel territorio. EDUCAZIONE AMBIENTALE Rispettare 
l’ambiente che ci circonda  Sensibilizzare ad assumere buone pratiche quotidiane di 
raccolta differenziata  Saper utilizzare in modo corretto e senza sprechi le risorse 
SALUTE E SICUREZZA potenziale comunicativo ed espressivo e maturare condotte che 
consentano una buona autonomia nella gestione della giornata. Riconoscere i segnali e 
i ritmi del corpo, le differenze sessuali e di sviluppo per adottare pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Controllare l’esecuzione del gesto per 
valutarne il rischio. Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. Eseguire 
regole di comportamento e assumersi responsabilità. CONOSCENZA DI SÈ E DEGLI 
ALTRI Sa giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo 
con gli altri bambini.  Sa argomentare, confrontarsi, tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista e delle differenze.  Sa giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini.  Sapere argomentare, 
confrontarsi, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista e delle differenze 
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio comportamento.  Riconoscere i propri pensieri ,i propri stati 
d’animo, le proprie emozioni.  Sperimentare il divertimento, la scoperta, la 
condivisione, ma saper superare le frustrazioni e i primi conflitti.  Saper utilizzare ogni 
esperienza quotidiana, (a casa, a scuola, con gli altri) come momento per maturare.  
Avere fiducia in sé stesso, affrontando serenamente situazioni nuove.

Utilizzo della quota di autonomia

Il curricolo locale rappresenta una possibilità offerta dalla normativa sull’autonomia 
alle singole istituzioni scolastiche di rispondere in modo adeguato, puntuale e rapido ai 
bisogni formativi evidenziati nel proprio contesto di riferimento. Il Collegio dei docenti, 
con delibera n. 55 del 13 ottobre 2020 da assunto la scelta di definire la quota del 20% 
delle discipline del monte ore annuale dedicandola all'insegnamento dell'Educazione 
civica durante l'intero anno scolastico. In tutte le classi e sezioni dell’istituto si 
realizzeranno attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari secondo un progetto 
comune di Istituto in allegato al PTOF.
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NOME SCUOLA
I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO Il bambino partecipa a scambi comunicativi rispettando 
il proprio turno e utilizzando un registro adeguato alla situazione. Ascolta e comprende 
testi orali cogliendone le informazioni principali. Legge e comprende testi di vario tipo 
individuando le informazioni essenziali attraverso strategie di lettura adeguate agli 
scopi. Individua nei testi scritti le informazioni utili, le mette in relazione, le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale, acquisendo la terminologia specifica. Scrive testi 
chiari, coerenti e corretti ortograficamente, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e   
utilizza i termini specifici legati alle discipline di studio. E' consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà diverse di lingue (plurilinguismo). Applica le 
conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. ARTE E IMMAGINE  Il bambino 
utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e  comunicativi).  Rielabora in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e  strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma  anche audiovisivi e multimediali).   Osserva, esplora, descrive 
e legge immagini (opere d’arte, fotografie,    manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali    (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).   Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali    provenienti da culture 
diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e  rispetto per la loro salva LINGUA 2 L’alunno 
comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambi ti familiari. Descrive oralmente 
e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
EDUCAZIONE FISICA Il bambino acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
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continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-motorio e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico e extra 
scolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. MUSICA 
 L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla fonte. Esplora diverse possibilità espressive della   voce, 
di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad  ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di forme di notazione  analogiche o codificate.  Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando gradatamente a dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. ASSE 
MATEMATICO MATEMATICA l bambino si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con numeri interi e naturali. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione). Riconosce, 
rappresenta forme del piano e dello spazio relazioni e strutture che si trovano in natura 
o che sono state create dall’uomo. Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico. Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Legge e 
comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica in casi semplici 
situazioni di incertezza. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
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matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà ASSE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE Il bambino  sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Esplora  i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha 
atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, Internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
TECNOLOGIA Il bambino  riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale . Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia attuale. Riconosce i difetti di un oggetto e ne 
immagina i possibili miglioramenti. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzionalità principale, la struttura e sa 
spiegarne il funzionamento. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. Si 
orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni.  ASSE STORICO SOCIALE STORIA bambino riconosce 
elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. Racconta i fatti studiati e saper produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Riconosce e esplora in 
modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
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l’importanza del patrimonio artistico e culturale. GEOGRAFIA Il bambino si orienta nello 
spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti: 
cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico -letterarie). Riconosce 
e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani e individuare 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei 
paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. RELIGIONE CATTOLICA L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive.   Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell'esperienza personale, familiare e sociale.  Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;   identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  Si confronta con 
l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo;  identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita quotidiana.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti 
gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. L’insegnamento e 
l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola primaria, è parte integrante del curricolo verticale che la nostra 
scuola ha adottato sin dalla sua costituzione in Istituto Comprensivo. In particolare il 
Curricolo attuale è stato elaborato alla luce delle ultime Indicazioni Nazionali e tenendo 
conto del quadro europeo delle competenze chiave da insegnanti appartenenti ai tre 
ordini di scuola, per costruire un percorso formativo in reale continuità che 
accompagni l’alunno dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 
Abilità, conoscenze e competenze, sono state declinate seguendo la crescita dell’alunno 
e partendo da strategie didattiche comuni mirate a favorire la motivazione e il successo 
formativo. Alla luce di tutto ciò, l’educazione dei nostri alunni si articola in modo 
unitario ed organico e promuove la costruzione di un sapere continuo e duraturo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola primaria sviluppa competenze trasversali, strettamente connesse ai saperi, 
attraverso unità di apprendimento trasversali e interdisciplinari, compiti di realtà, 
progetti di Istituto e adottando strategie didattiche mirate quali la didattica 
laboratoriale, l’apprendimento cooperativo, la sperimentazione di nuove tecnologie ,la 
strategia del tutoring…

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’alunno è in grado di prendere 
gradualmente consapevolezza degli impegni scolastici Rispetta e collabora con gli altri 
Raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri Accetta e rispetta le 
regole e i ritmi della scuola L’alunno partecipa a scambi comunicativi e manifesta il suo 
punto di vista interagendo Comprende che i materiali scolastici sono di tutti e si 
impegna ad averne cura. Prende coscienza che le risorse del pianeta , a partire 
dall’acqua ,vanno utilizzate con responsabilità. Controlla i gesti cercando di limitare la 
propria fisicità L’alunno attua la cooperazione e la solidarietà riconoscendole come 
strategie fondamentali per creare coesione tra compagni Conosce alcuni articoli della 
convenzione dei diritti dell’infanzia Riconosce situazioni di pericolo e assume 
comportamenti adeguati Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto 
dell’ambiente L’alunno si comporta secondo regole condivise, non solo a scuola, ma 
anche nelle visite guidate, nelle uscite e nei contesti in cui si viene a trovare Acquisisce 
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consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri Conosce e apprezza il 
patrimonio naturale del territorio Ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano 
stile di vita L’alunno acquisisce l’idea di cittadinanza intesa non solo come insieme di 
diritti e doveri, ma ance come assunzione di impegno civile per il bene comune 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle 
diversità, di confronto e di dialogo Prende coscienza che ogni persona può contribuire 
a salvare il patrimonio naturalistico Conosce le norme di sicurezza nei vari ambienti: a 
casa, a scuola, in strada Apprende il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente attraverso esperienze significative Assume responsabilità e si impegna 
per il bene comune Assumeatteggiamentivoltiafavorire forme di cooperazione e 
solidarietà Costruisce il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità 
Conosce i principali articoli della Costituzione italiana e rispetta i valori da essa sanciti e 
tutelati Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 
Comprende opinioni e culture diverse

Utilizzo della quota di autonomia

Il curricolo locale rappresenta una possibilità offerta dalla normativa sull’autonomia 
alle singole istituzioni scolastiche di rispondere in modo adeguato, puntuale e rapido ai 
bisogni formativi evidenziati nel proprio contesto di riferimento. Il Collegio dei docenti, 
con delibera n. 55 del 13 ottobre 2020 da assunto la scelta di definire la quota del 20% 
delle discipline del monte ore annuale dedicandola all'insegnamento dell'Educazione 
civica durante l'intero anno scolastico. In tutte le classi e sezioni dell’istituto si 
realizzeranno attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari secondo un progetto 
comune di Istituto in allegato al PTOF.

 

NOME SCUOLA
SCIASCIA LEONARDO (EX 39) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO L’alunno usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti 
e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
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Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione 
collaborando con compagni e insegnanti. Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer). Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.  
Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.   Scrive correttamente testi di diverso tipo.  Padroneggia e 
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali.   Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati 
dei testi e per correggere i propri errori LINGUE COMUNITARIE Inglese Francese 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Svolge le 
attività secondo le indicazioni date dal docente alternando la lingua italiana a quella 
francese o chiedendo, eventualmente, spiegazioni Riconosce ed usa termini in base ai 
campi di discorso. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed interagisce attraverso elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati ed alla routine, ricorrendo, al bisogno, a frasi già 
memorizzate precedentemente assimilate. Nell'interazione, individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua madre e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 
scopo Compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei. Individua e valuta i propri 
errori. ARTE E IMMAGINE L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base 
diun’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in  modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 
 con l’integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo,  legge e comprende i significati di immagini statiche e 
in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge opere più 
significative prodotte nell’arte antica,  medioevale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il 
valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale,  artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. MUSICA L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione dI esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi sistemi di 
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notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. E’ in grado 
di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali  riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contestistorico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. EDUCAZIONE FISICA 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie    sia nei punti di forza sia nei 
limiti.   Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il  movimento in 
situazione.   Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair 
play)   come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  Riconosce, 
ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello "star bene" in ordine a 
un sano stile di vita e alla prevenzione.  Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri.    E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi  responsabilità per il bene 
comune. ASSE MATEMATICO L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo ne vari insieme 
numerici, ne padroneggia le diverse rappresentazioni sa operare con essi e ne stima la 
grandezza. Riconosce e denomina e forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Riconosce e risolve problemi 
spiegandone il procedimento seguito in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. Analizza, confronta e interpreta rappresentazioni di dati, per ricavarne 
informazioni Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni) in 
situazioni diversificate. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi   siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. ASSE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi  e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. E’ consapevole 
del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
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dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. .TECNOLOGIA L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i  principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che   essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri  elementi naturali. - Conosce i principali 
processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di  energia coinvolte. - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali.   - Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di    comunicazione 
ed è in grado di farne un uso efficace e   responsabile rispetto alle proprie necessità di 
studio e   socializzazione.  Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di  sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
 disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di    programmazione.  È consapevole 
del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili. Ha curiosità ed interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico 
ASSE STORICO SOCIALE STORIA Si informa su fatti e problemi storici anche mediante 
l’uso di risorse digitali. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
metodo di studio. Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze 
storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. Usa le 
conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, comprende i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia 
locale, italiana, europea e mondiale. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. GEOGRAFIA 
L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 
ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente alcuni strumenti quali le 
carte geografiche per comunicare informazioni spaziali. Riconosce nei paesaggi europei 
e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche RELIGIONE CATTOLICA L'alunno è aperto alla sincera ricerca 
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della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo 
l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo dalle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 
 Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente, elaborando 
criteri per avviarne un'interpretazione consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti,ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto 
di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con 
la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti 
gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. L’insegnamento e 
l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola secondaria di primo grado è parte integrante del curricolo 
verticale che la nostra scuola ha adottato sin dalla sua costituzione in Istituto 
Comprensivo. In particolare il Curricolo attuale è stato elaborato alla luce delle ultime 
Indicazioni Nazionali e tenendo conto del quadro europeo delle competenze chiave da 
insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola, per costruire un percorso formativo in 
reale continuità che accompagni l’alunno dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. Abilità, conoscenze e competenze, sono state declinate 
seguendo la crescita dell’alunno e partendo da strategie didattiche comuni mirate a 
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favorire la motivazione e il successo formativo. Alla luce di tutto ciò, l’educazione dei 
nostri alunni si articola in modo unitario ed organico e promuove la costruzione di un 
sapere continuo e duraturo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola secondaria di primo grado sviluppa competenze trasversali, strettamente 
connesse ai saperi, attraverso unità di apprendimento trasversali e interdisciplinari, 
compiti di realtà, progetti di Istituto e adottando strategie didattiche mirate quali la 
didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo, la sperimentazione di nuove 
tecnologie ,la strategia del tutoring…

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE Apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente attraverso esperienze significative Assumersi responsabilità e 
impegnarsi per il bene comune Assumere atteggiamenti volti a favorire forme di 
cooperazione e solidarietà Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità Conoscere la Costituzione italiana e rispettarne i principi fondamentali 
Conoscere l’organizzazione della nostra società e le istituzioni politiche Usare le 
conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente Comprendere 
opinioni e culture diverse Capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Il curricolo delle competenze chiave é già stato indicato nel dettaglio relativo al plesso 
centrale.

Utilizzo della quota di autonomia

Il curricolo locale rappresenta una possibilità offerta dalla normativa sull’autonomia 
alle singole istituzioni scolastiche di rispondere in modo adeguato, puntuale e rapido ai 
bisogni formativi evidenziati nel proprio contesto di riferimento. Il Collegio dei docenti, 
con delibera n. 55 del 13 ottobre 2020 da assunto la scelta di definire la quota del 20% 
delle discipline del monte ore annuale dedicandola all'insegnamento dell'Educazione 
civica durante l'intero anno scolastico. In tutte le classi e sezioni dell’istituto si 
realizzeranno attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari secondo un progetto 
comune di Istituto in allegato al PTOF.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA DI CALCIO ETICO INTITOLATA AD EMANUELE PIAZZA

Il progetto rappresenta un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad 
abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo 
sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. Nasce dalla convenzione con l'ASD 
"Emanuele Piazza" al fine di offrire all’utenza scolastica spazi e tempi educativi anche 
oltre le attività curricolari per la promozione dell’educazione alla salute, allo sport ed 
alla legalità in forma gratuita, attraverso la realizzazione del progetto “ Scuola di Calcio 
Etico Emanuele Piazza ” che si prefigge l’insegnamento del gioco del calcio come 
veicolo educativo del rispetto delle regole e dell’avversario, dell’accettazione delle 
decisioni da parte degli arbitri e quindi in senso più ampio della autorità e della 
convivenza civile nel rispetto della legalità come guida per lo sviluppo di una società 
migliore. Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare e prevede l’inserimento di nr. 
20 alunni frequentanti le classi 4° e 5° elementare in attività motoria di base 
propedeutica al gioco a 5 che si svolgeranno nel campetto esterno del plesso De 
Gobbis in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, condizioni di salute e 
benessere degli individui nonchè l'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole di 
convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

 RECUPERO E POTENZIAMENTO AMBITO LINGUISTICO-LETTERARIO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO

Il progetto si propone di stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio, 
offrire l'opportunità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare, realizzando 
opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni delle classi seconde e terze con 
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difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli obiettivi di apprendimento si fa riferimento a quelli della programmazione di 
ciascun Consiglio di Classe. Attraverso l'attività di supporto si intende concorrere 
all'acquisizione delle seguenti competenze: -Competenza alfabetica funzionale - 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Il progetto d'istituto mira alla conoscenza da parte dell'utenza scolastica del 
"Documento per la ripartenza in sicurezza" ed a sensibilizzare gli alunni al rispetto del 
regolamento per la prevenzione dal contagio Covid attraverso un percorso didattico 
ludico verso la realizzazione di prodotti: cartellonistica, mappe, percorsi scolastici, 
regolamenti. Discipline coinvolte: italiano, storia, geografia, matematica, tecnologia, 
arte, musica, educazione fisica, educazione civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso gli interventi si concorrerà allo sviluppo delle seguenti competenze: 
Competenza in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione cultura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Proiezioni
Aula generica

 TUTTI SULLA STESSA ARCA.........SALVIAMOCI!!!!!!!

In riferimento all’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione Civica nel percorso 
formativo dei vari ordini di scuola, si mirerà a sensibilizzare gli alunni alla tutela 
dell’ambiente, in considerazione anche dell’attuale scenario legato alla pandemia da 
Covid-19. La scuola ha definito il progetto di istituto "Tutti sulla stessa 
arca...salviamoci" che sarà realizzato in tutti gli ordini di scuola nel rispetto delle 
specificità di ognuna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono declinati nel progetto in allegato al PTOF. Attraverso le 
attività si intende concorrere allo sviluppo delle seguenti competenze: - Competenza 
alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, - Competenza digitale - Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di 
cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DAD INCLUSIONE

Progetto da attuare in caso di alunni dichiarati fragili e in previsione di didattica a 
distanza, in linea con il Piano di istituto per la didattica digitale integrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti, collaborativi in cui: - valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; - 
favorire l’esplorazione e la scoperta; - incoraggiare l’apprendimento collaborativo; - 
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promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; - alimentare la 
motivazione degli studenti; - attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Piattaforma didattica digitale o altro supporto 
comunicativo a distanza

 SVILUPPIAMOCI - PROGETTO CODEWEEK

È stato sviluppato un progetto di istituto nel quale ogni sezione e classe ha scelto 
attività legate a un tema: arte e creatività, attività unplugged, robotica, 
programmazione di base per promuovere il coding, ossia questa nuova lingua di 
programmazione informatica che permette di “dialogare” con il computer per 
assegnargli dei compiti e dei comandi in modo semplice.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è coinvolgere gli alunni in attività di programmazione e 
alfabetizzazione digitale in modo interessante e divertente. Questo permette di 
sviluppare competenze cruciali legate al pensiero computazionale come la risoluzione 
di problemi, la collaborazione e le capacità analitiche. Imparare a programmare 
permette agli studenti una migliore comprensione del mondo che li circonda e avere 
maggiori possibilità di successo nella vita personale e lavorativa. Giocando a 
programmare si impara ad usare la logica, a risolvere problemi e a sviluppare il 
processo logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso in 
diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un pezzetto alla volta, così da 
risolvere il problema generale. Con il coding, quindi, anche i bambini potranno 
risolvere problemi “da grandi”, e diventare soggetti attivi della tecnologia, creando un 
piccolo videogioco e delle storie in pochissimo tempo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA CLASSI PRIME SECONDE E 
TERZE

Il progetto di recupero/consolidamento/potenziamento è stato previsto per ridurre le 
difficoltà di apprendimento degli alunni con carenze nell’area linguistico e /o 
matematica, o una scarsa motivazione allo studio e alla partecipazione al percorso 
formativo con la conseguente compromissione degli obiettivi prefissati. I bisogni 
formativi di tali allievi risultano di tipo cognitivo e strumentale, conseguenti a 
situazioni di svantaggio socio-culturale e di povertà educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli interventi saranno mirati al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: - 
Abituare al senso del dovere ed all’applicazione sistematica - Migliorare le capacità di 
attenzione e di concentrazione - Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo - 
Recuperare/consolidare le strumentalità di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 SIAMO TUTTI BRAVI, ENTUSIASTI, ESPERTI E.......SOGNATORI
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Il progetto, di natura prettamente organizzativa delle risorse professionali e 
metodologica, nasce dall’esigenza di rendere la a scuola un ambiente di 
apprendimento attraente e motivante, per contrastare da un lato la dispersione 
effettiva (le assenze), dall’altro la “dispersione virtuale” cioè essere a scuola perché́ 
obbligati ma con poca voglia e accettazione passiva. Questo progetto mira a rendere 
protagonisti gli alunni del proprio percorso formativo, scommettendo sulla loro voglia 
di fare, sulla loro naturale curiosità̀ e non ultimo sulle loro capacità imprenditoriali. 
Nodo importante del progetto è garantire la massima inclusione, utilizzando una 
progettazione che consente a tutti di seguire le stesse attività̀, seppur con traguardi 
diversi, valorizzando il lavoro di gruppo, il tutoraggio tra pari e utilizzando strumenti 
multimediali, sia in fase di lavoro che in fase di verifica, mira a consentire ad ognuno di 
sentirsi parte di un tutto a cui dare il proprio fattivo contributo. Il progetto prevede 
un'organizzazione dei docenti di classe di tipo modulare, UDA trasversali, 
interdisciplinari, nell’ottica di una progettazione che si possa adattare ai bisogni di 
tutti. Didattica laboratoriale, Problem soving, debat, cooperative learning, tutoraggio 
fra pari, flipped classroom...le modalità̀ di lavoro corrente, multimedialità lo strumento 
e il vettore fondamentale. Il lavoro di gruppo sarà una delle dinamiche organizzative 
fondamentali perché convinti che l’apprendimento è prima di tutto un processo che si 
attiva inizialmente in una dimensione sociale per assumere successivamente una 
dimensione personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto coinvolge n. 2 classi 2^ di scuola primaria . - Fare raggiungere ad ogni 
alunno il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale. - 
Favorire l’inclusione - Implementare le potenzialità di base di ogni alunno/a.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 MUSICA PER CRESCERE

Il progetto si pone al finalità di sensibilizzare verso la cultura musicale e promuovere 
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competenze di base relativamente alla pratica strumentale e alla musica d’insieme per 
le classi quinte della Scuola Primaria dell’I.C. Sciascia di Palermo, nell'intento di 
costruire esperienze-ponte tra la Scuola Primaria e la Secondaria di I Grado ad 
indirizzo musicale e favorire l'orientamento degli studenti contando sulla presenza di 
docenti interni con competenze musicali specifiche. Suonare insieme uno strumento 
musicale sviluppa un processo di conoscenza reale, specie se iniziato in un momento 
della vita dedicato alla sperimentazione e alla scoperta del proprio talento e delle 
proprie potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere competenze di base quali le abilità di lettura e scrittura sul 
pentagramma - Diffondere esperienze significative di apprendimento pratico 
strumentale della musica - Sperimentare l’utilizzo dello strumentario ORFF o parte di 
esso e del flauto dolce come propedeutica allo studio del clarinetto, del pianoforte, del 
violino e della chitarra. - Incentivare e valorizzare i percorsi della musica strumentale 
in un’ottica di verticalità e continuità,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PICCOLI EROI A SCUOLA

Il progetto coinvolge n. 16 alunni di Scuola dell'Infanzia in orario curricolare. Il 
progetto si struttura come un percorso di sviluppo delle abilità di base , nei bambini di 
dai 3 ai 5 anni, che consentiranno agli stessi di affrontare con più sicurezza i successi 
apprenditivi della scuola primaria . Nel progetto “Piccoli Eroi a Scuola” a fare da sfondo 
integratore saranno le avventure sulla Terra dei piccoli: la palla Mariposa Dispettosa, il 
cerchio Tondo Giramondo, il birillo Totò Sempreinpiedisto e il nastro Silvestro 
Nastromaldestro. I bambini incontreranno anche la Maestra Righella la Funicella, il 
Maestro Quadrotto e Bam Booh, un piccolo terrestre prigioniero dei propri 
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scarabocchi .

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare il movimento come strategia quotidiana di apprendimento · Potenziare la 
motricità globale · Affinare la motricità fine · Avviare alla grafo motricità · Potenziare il 
pregrafismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE

"Sei folletti nel mio cuore” ha lo scopo di facilitare e stimolare la socializzazione fra i 
bambini delle classi coinvolte, di riconoscere e prendere consapevolezza delle proprie 
emozioni. Attraverso la narrazione, la lettura e la comprensione della storia, i bambini 
avranno l’occasione di esprimere sé stessi e il proprio universo interiore, superando le 
loro paure, inibizioni, timidezze, aprendosi così alla collaborazione fra i partecipanti e 
ai rapporti interpersonali. Impareranno a stare insieme attraverso la narrazione, a 
rendere la lettura un’abitudine a casa come a scuola, attraverso l’ascolto e la lettura 
attiva il bambino apprende quanto sia affascinante il mondo dei libri e condivide con 
l’adulto emozioni, sentimenti, pensieri che lì trovano voce.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto coinvolge le classi 2^ della scuola primaria e si svolge in orario curriculare. • 
Riconoscere che ognuno di noi sperimenta emozioni diverse ; • Dare un nome a 
ciascuna emozione provata ; • Accettare le emozioni degli altri ; • Collegare le emozioni 
agli eventi che le determinano ; • Imparare a riconoscere che esiste una relazione tra 
emozioni e pensieri; • Esprimere le proprie emozioni attraverso il corpo • Distinguere 
le emozioni piacevoli e spiacevoli; • Acquisire strategie utili per gestire le emozioni 
negative • Instaurare interazioni positive con i compagni • Imparare a interagire con i 
compagni durante una conversazione • Sviluppare le proprie abilità percettive, 
linguistiche, espressive • Rappresentare con simboli grafici fatti vissuti o narrati 
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esprimendo i propri sentimenti • Sviluppare un’immagine positiva di sé e degli altri • 
Consolidare un clima relazionale nel gruppo sezione aperto al dialogo e alla 
collaborazione • Porre le proprie abilità e capacità a disposizione degli altri per la 
realizzazione di un progetto comune • Superare inibizioni e timidezze facilitando i 
rapporti interpersonali • Stimolare attraverso la collaborazione e le relazioni 
interpersonali, un cambiamento positivo nell’individuo • Acquisire ed interpretare 
l’informazione. • Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 “MATEMATICA IN GIOCO.....TRA METAFORE E ANALOGIE”

Il progetto coinvolge gli alunni cinquenni di scuola dell'Infanzia in orario curricolare. 
Propone attività ludiformi nel piccolo e grande gruppo, compiti di manipolazione, 
drammatizzazione, rappresentazione grafica, circle time, brainstorming 
ecc…mettendo in campo metodologie quali l’esplorazione e la ricerca, la vita di 
relazione, la mediazione didattica, uso di strategie e strumenti per promuovere lo 
sviluppo e l’apprendimento nel bambino nonchè l' uso di materiali strutturati e non, 
uso di esperienze e situazioni adeguate, la didattica laboratoriale, dialogico/discorsiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di apprendimento · Conoscere i numeri da zero a dieci · Associare la quantità 
al numero · Raggruppare oggetti in base al criterio dato · Seriare per grandezza gli 
oggetti · Discriminare le principali forme geometriche · Classificare le forme in base ad 
un criterio · Confrontare piccole quantità · Registrare le quantità con semplici simboli · 
Misurare con strumenti non convenzionali · Effettuare percorsi Obiettivi di processo · Il 
bambino usa comprende ed elabora nuove parole legate ad un simbolo · Individua 
somiglianze e differenze fra le forme · Usa la fantasia e la creatività per individuare 
diversi simboli · Traccia segni grafici · Il bambino “esercita” l’autocorrezione e 
l’autocontrollo. · Accresce una flessibilità cognitiva e di risoluzione di problemi 
Traguardi di competenza • Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi • 
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Confronta e valuta quantità • Utilizza simboli • Esegue misurazioni usando strumenti • 
Usa strategie nel contare e operare con i numeri • Acquista familiarità con le 
Misurazioni di lunghezze, con i pesi e altre quantità • Esegue percorsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

Approfondimento
                                                                                              

 SPORT UN DIRITTO DI TUTTI - CONI SICILIA

Le attività sono proposte dal CONI Sicilia nell'ambito del progetto “ Sport un Diritto di 
tutti" a.s. 2021-2022. ll progetto prevede attività di affiancamento/supporto dei 
docenti di educazione fisica da parte di tecnici esperti di volley in orario curriculare. 
Saranno svolte nel campetto esterno o in palestra nel plesso De Gobbis in orario 
antimeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, condizioni di salute e 
benessere degli individui nonchè l'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole di 
convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

 CHE GENERE DI GOAL!

Il progetto nasce dall'opportunità di partecipare al Bando regionale afferente all' Art. 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

10 della legge regionale 08.05.2018 n.8. che prevede finanziamenti a favore della 
promozione dei valori di legalità, etica pubblica ed educazione civica. Coerentemente 
con il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto, il Progetto intende sviluppare 
competenze e proporre riflessioni rispetto ad alcuni target degli obiettivi 4 e 5 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: “Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, “ Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” per contribuire affinchè si ponga 
fine, ovunque, ad ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto alle classi 5^ di scuola primaria ed alle classi di scuola secondaria 
di I grado. Si svolgerà in orario curriculare. Acquisire modelli di pensiero e 
comportamentali favorevoli: - alla parità di genere - ad una cultura pacifica - 
all'inclusione per tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 “TU SI QUE VALES! - NON CAMBIARE SCUOLA, AIUTATECI A CAMBIARE LA TUA 
SCUOLA”

Il Consiglio degli Studenti è un progetto avviato presso l’Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” di Palermo nell’anno scolastico 2021-22 in prosecuzione con 
quanto già iniziato nel corso del triennio scolastico precedente con il Progetto 
S.C.A.T.T.I., che ha permesso di sperimentare, attraverso i Laboratori di Progettazione 
Partecipata (LPP), la partecipazione attiva e un maggiore coinvolgimento degli studenti 
nelle decisioni e nelle proposte di miglioramento relative alla vita scolastica. Lo scopo 
del Progetto “Tú sí que vales”, infatti, è quello di costituire, con gli studenti eletti come 
rappresentanti di classe sul modello di ciò che avviene nelle Scuole Secondarie di II 
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Grado, un Consiglio degli studenti, durante le cui sedute, che si svolgeranno in orario 
curricolare, gli allievi potranno esercitarsi in una vera e propria prova di democrazia, 
proponendo idee e dialogando per trovare soluzioni comuni, partecipando 
attivamente alla vita scolastica e mettendosi in gioco per aiutarci a creare una scuola 
sempre più a loro misura. La nostra iniziativa è finalizzata a sviluppare la cultura del 
confronto e della democrazia, fin da contesti piccoli ma estremamente significativi 
nella vita sociale dei ragazzi, come la scuola: il senso di appartenenza a una comunità 
e la voglia di mettersi in gioco, di rappresentare la collettività, nonché di vedere non 
solo i problemi, ma anche possibili soluzioni ad essi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^-2^-
3^ della scuola secondaria di I grado. Obiettivi • Educare al dialogo, all’ascolto, alle 
scelte consapevoli e all’assunzione di responsabilità, nonché al rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente • promuovere una cultura della partecipazione e della solidarietà in un 
contesto in cui gli allievi si sentano liberi di esprimere opinioni e pensare a possibili 
soluzioni per il miglioramento della scuola, delle sue strutture e dei suoi servizi • 
permettere agli alunni di fare un’esperienza concreta di democrazia attraverso il 
meccanismo dell’elezione e della partecipazione attiva • favorire, sia tra gli alunni 
direttamente coinvolti sia nelle classi, il senso di appartenenza alla propria scuola • 
incoraggiare sentimenti di tolleranza e apertura verso la diversità, a partire dalla 
diversità di opinione • promuovere una sensibilità legata ai diritti dei bambini/ragazzi • 
promuovere l’impegno ad assolvere i propri compiti • favorire la capacità di lavorare 
positivamente in gruppo su temi di interesse collettivo • sensibilizzare gli studenti, con 
un’attenzione mirata a ciascuna fascia di età, ai problemi della vita scolastica e sociale. 
Competenze chiave • Competenza alfabetica funzionale • competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare • competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza • competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - INSIEME CON LA MUSICA
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Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I grado, 
sarà svolto in orario extracurriculare. Intende avvicinare gli alunni alla musica e agli 
elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed 
esperienziale. Verranno proposte attività sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto che 
permettano di migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia, la collaborazione, la 
comunicazione e la comprensione dei vari linguaggi e fonti sonore. Le attività 
proposte prenderanno in considerazione giochi ritmici e melodici, improvvisazioni 
vocali e strumentali. Gli alunni avranno modo di conoscere alcune varie tipologie di 
strumenti musicali. L’utilizzo degli strumenti fornirà un rapporto diretto con la musica, 
semplificando la comunicazione e la comprensione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la comunicazione e l’espressione; -Sviluppo della musicalità e delle 
competenze musicali; -Favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto dell’altro; -
Favorire la socialità attraverso la condivisione della musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - SCUOLA IN COLORE

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I grado e 
si svolgerà in orario extracurriculare. Nasce per facilitare l’integrazione e la 
socializzazione degli alunni di classe diverse, stimolandoli alla partecipazione in attività 
pratico-operative e alla collaborazione. Gli alunni saranno impegnati nella 
realizzazione di murales all’interno degli spazi scolastici con lo scopo di abbellire i 
luoghi in cui lavorano e nello stesso tempo “lasciare un messaggio” usando le 
potenzialità espressivo-comunicative dell’arte. I partecipanti saranno ispirati dalle 
opere dei maggiori street-artist e pittori del mondo che hanno sfruttato l’arte come 
strumento comunicativo per mandare dei messaggi a tema sociale, quali il rispetto per 
l’altro, la solidarietà fra gli uomini, l’amore e l’amicizia. Gli alunni sperimenteranno 
tutte le fasi operative per la realizzazione del prodotto finale: progettazione, scelta del 
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tema e dell’opera da realizzare, preparazione del fondo bianco sul muro, studio 
dell’opera, del colore e delle forme, trasferimento dei soggetti sul muro per arrivare 
infine alla colorazione delle forme e rifinitura dei particolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
· Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni attraverso le arti visive · Potenziamento delle competenze nell'arte, nella 
storia dell'arte, nelle tecniche di produzione delle immagini · Favorire il pieno sviluppo 
della persona, nella costruzione del sé, e di relazioni positive con gli altri · Lavorare in 
team in modo costruttivo · Sapersi organizzare · Offrire supporto ai compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - MUSICA MAESTRO

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria, sarà svolto in 
orario extracurriculare. Intende salvaguardare il patrimonio linguistico del proprio 
territorio e della Sicilia tutta, promuovendo il senso di appartenenza ed acquisendo 
consapevolezza della propria identità storico/culturale attraverso l’uso della lingua 
dialettale cantata. Lettura, comprensione, ascolto, memorizzazione, ed esecuzione 
vocale dei canti siciliani: “Abballati”, “Si maritau Rosa”, “E vui durmiti ancora”

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare nel bambino il sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni 
interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno - Promuovere il senso di 
appartenenza ed acquisire consapevolezza della propria identità storico/culturale - 
Acquisire padronanza della lingua dialettale attraverso il canto - Guidare gli alunni ad 
una presa di coscienza di ciò che significa essere siciliani - Lavorare in gruppo - 
Avvicinare il bambino al dialetto siciliano, leggerlo, comprenderlo, tradurlo e cantarlo; 
- Valorizzare le attitudini di ciascuno; cooperare nella realizzazione di un’esibizione di 
gruppo. • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - SCUOLA ALLEGRA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 3^ e 4^ della scuola primaria e si svolgerà in 
orario extracurriculare. Nasce per facilitare l’integrazione e la socializzazione degli 
alunni di classe diverse, stimolandoli alla partecipazione in attività pratico-operative e 
alla collaborazione. Gli alunni saranno impegnati nella realizzazione di murales 
all’interno degli spazi scolastici con lo scopo di abbellire i luoghi in cui lavorano e nello 
stesso tempo “lasciare un messaggio” usando le potenzialità espressivo-comunicative 
dell’arte. I partecipanti saranno ispirati dalle opere dei maggiori street-artist e pittori 
del mondo che hanno sfruttato l’arte come strumento comunicativo per mandare dei 
messaggi a tema sociale, quali il rispetto per l’altro, la solidarietà fra gli uomini, l’amore 
e l’amicizia. Gli alunni sperimenteranno tutte le fasi operative per la realizzazione del 
prodotto finale: progettazione, scelta del tema e dell’opera da realizzare, preparazione 
del fondo bianco sul muro, studio dell’opera, del colore e delle forme, trasferimento 
dei soggetti sul muro per arrivare infine alla colorazione delle forme e rifinitura dei 
particolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare abilità pratico- manuali • Integrare diverse potenzialità e 
abilità ai fini di un risultato comune • Educare i nostri giovani alla conoscenza ed al 
rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 
stratificazioni • Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la 
vita • Stimolare il senso civico negli studenti • Socializzare attraverso l’attività di gruppo 
• Lasciare un segno, un’impronta, attraverso il disegno e la pittura nell’ambiente 
scuola. · competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; · 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; · competenza imprenditoriale; · 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - BIMBI IN .....MOTO

E' un progetto rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia e si svolgerà in orario 
extracurriculare. Mirerà a ricreare uno spazio per potersi muovere ed esplorare. 
Attraverso il corpo i bambini acquisiscono le categorie spazio-temporali e i principi 
basilari dell’ordine e della misura, entrano in rapporto diretto col mondo delle cose e 
col mondo degli altri, ampliano e arricchiscono il linguaggio verbale e il linguaggio non 
verbale, che li aiutano a pensare, progettare, agire. attraverso i giochi di movimento si 
promuove l'apprendimento e lo sviluppo cognitivo per la loro crescita mentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi; Denominare le principali parti del 
corpo; Orientarsi nello spazio; Affinare la coordinazione generale e quella fine; 
Interiorizzazione concetti spaziali (dentro-fuori, grande-piccolo, vicino-lontano, avanti-
dietro, alto-basso, sopra-sotto, lungo-corto); Acquisizione dei concetti di “partenza-
arrivo”, di un “prima-dopo”; Acquisizione schemi motori di base: camminare, correre, 
saltare, quadrupedie, strisciare, rotolare, arrampicarsi, tirare, lanciare, spingere, 
lanciarsi, stare in equilibrio; Interiorizzazione delle regole del gioco; Imitare semplici 
movimenti. -Imparare a imparare -Competenze sociali e civiche -Senso di iniziativa e 
imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - BIMBI CREATIVI

Il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia e si svolgerà in orario 
extracurriculare. E' un percorso di arte, pittura e creatività durante il quale i bambini 
potranno divertirsi a colorare, ritagliare, creare, strappare, modellare, pitturare, 
incollare seguendo la propria fantasia. Un viaggio alla scoperta delle potenzialità 
dell’arte e delle diverse possibilità espressive non solo attraverso tecniche artistiche, 
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ma anche attraverso l'uso di oggetti di scarto e materiali naturali. Grande spazio sarà 
dato alla fantasia e alla sperimentazione libera che permetterà a ciascun bambino di 
seguire i propri desideri e bisogni espressivi. L’obiettivo sarà di offrire ai piccoli uno 
spazio di benessere, gioco, divertimento e crescita sostenendo la loro spontanea 
creatività. Ad ogni incontro verranno sperimentati colori, materiali, tecniche e 
strumenti diversi, mostrando ai bambini il loro utilizzo e scoprendone insieme le 
potenzialità creative, realizzando opere individuali e di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Esprimersi autonomamente attraverso il disegno la pittura e altre attività 
manipolative, utilizzando diverse tecniche espressive - Sviluppare le potenzialità 
sensoriali e manipolative. -Sviluppare e sperimentare le possibilità espressive dei 
materiali e l’uso di varie tecniche. -Conoscere ed usare appropriatamente i colori 
primari e secondari - -Osservare e descrivere caratteristiche e proprietà degli oggetti 
(colore, forma…) -Conoscere e utilizzare alcuni gli strumenti - Conoscere ed apprezzare 
alcune forme di reimpiego di materiali usati quotidianamente. - Competenza 
alfabetica funzionale - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali - Competenza Imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - A SCUOLA GIOCANDO INSIEME

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde di scuola primaria e sarà svolto in 
orario extracurriculare. Si presterà particolare attenzione alla realizzazione di un 
processo didattico che consenta a ciascuno l’espressione delle proprie potenzialità di 
comunicazione ed espressione, mediate dal gioco e dal movimento. Sì cureranno le 
relazione interpersonali positive e significative per la promozione di una dimensione 
psicoaffettiva che faciliti lo sviluppo dell’area cognitiva e della socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Apprendere giochi di imitazione e di immaginazione, giochi popolari e giochi 
organizzati sotto forma di gare -Utilizzare abilità motorie in diverse situazioni 
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(individuali, a coppie, in gruppo -Utilizzare consapevolmente le proprie capacità 
motorie e modularne l’intensità dei carichi, valutando anche le capacità degli altri -
Adottare corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni nei vari 
ambienti -Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e 
attrezzature -Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità -Favorire 
l’interiorizzazione di regole per sviluppare il senso dell’autodisciplina -Incentivare 
modalità espressive che utilizzano il linguaggio del corpo -Potenziare la comunicazione 
non verbale e verbale e la loro integrazione nella struttura della personalità. -Imparare 
a imparare -Competenze sociali e civiche -Consapevolezza ed espressione culturale -
Senso di iniziativa e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LABORATORIO SCUOLA - LEGO EDUCATION

Il progetto è rivolto agli alunni delle 3^ e 4^ classi di scuola primaria e si svolgerà in 
orario extracurriculare. Costituisce un esempio di attività interdisciplinare strutturata 
laboratorialmente che prevede l’utilizzo dei mattoncini LEGO® come strumenti di 
supporto per la creazione di storie a fumetti e la realizzazione di una mano robotica. 
Gli studenti, organizzati in gruppi e con ruoli specifici, sono coinvolti nella realizzazione 
di un fumetto e di una mano robotica attraverso App idonee e costruzioni LEGO® 
come protagonisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire fumetti organizzando il racconto in modo chiaro e rispettando l’ordine 
cronologico e logico degli eventi - Interagire in modo collaborativo in una discussione 
dando risposte e fornendo spiegazioni all'interno del proprio team - Sviluppare abilità 
di problem solving - Accrescere la motivazione all’apprendimento disciplinare - 
Sviluppare abilità nell' organizzazione autonoma del lavoro di gruppo - Stimolare le 
potenzialità creative ed espressive attraverso l'integrazione di strumentazione 
didattica innovativa - Sviluppare abilità prassiche e costruttive - Dimostrare la propria 
capacità di lavorare in modo efficace e rispettoso con diversi tipi di persone.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA . PROTEGGIAMOLA

In riferimento all’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione Civica nel percorso 
formativo della scuola dell’infanzia, si punterà a far conoscere agli alunni la nostra 
amata Terra, cercando di trasmetterne il rispetto e l’amore e di sensibilizzarli alla sua 
tutela.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e viene svolto in 
orario curriculare. -Osservare la natura e gli esseri viventi -Osservare l’ambiente 
naturale che lo circonda -Formulare domande sugli eventi della vita quotidiana 
sull’ambiente e sulle risorse -Utilizzare la manipolazione diretta della realtà come 
strumento di indagine -Interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere 
comportamenti sempre più responsabili -Interiorizzare semplici e “buone pratiche” di 
tutela ambientale -Sensibilizzare alla responsabilità individuale e alla ricerca di piccole 
soluzioni concrete e quotidiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MONUMENTI-AMOCI! IN VIAGGIO TRA I MONUMENTI ADOTTATI, SENTINELLE DELLA 
BELLEZZA DELLA BELLEZZA DELLA NOSTRA ITALIA- LIBERTY E DINTORNI@EDIZIONE 2021-
2022

Il progetto si articola attraverso una serie di lezioni teoriche, attività laboratoriali e 
visite guidate in piccoli gruppi per favorire, in maniera concreta, l’educazione alla 
collaborazione, alla diversità ed alla tolleranza. E’ parte integrante dell’intero percorso, 
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il coinvolgimento e la partecipazione al progetto del Concorso Nazionale “La scuola 
adotta un monumento”, organizzato dal MIUR/MIBACT con Fondazione Napoli 99, 
progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-
artistico e più in generale dell’ambiente, inserito nel primo protocollo d’intesa 
MIUR/MIBACT nel maggio 2014, come esempio di Buona Pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado e si svolgerà in orario 
extracurriculare. -Approfondire la conoscenza di luoghi, quartieri e beni del proprio 
territorio -Acquisire nozioni di base su metodi e canali di comunicazione tradizionale e 
multimediale -Acquisire nozioni di base sulla valorizzazione di un sito di interesse 
storico-artistico -Acquisire nozioni di base sui diversi metodi di ricerca e l’utilizzo delle 
diverse tipologie di fonti -Acquisire nozioni di base relative alla Storia dell’Arte e - 
dell’Architettura, alle Lingue Straniere, all’Ed. Civica e alle STEM, favorendo un 
approccio interdisciplinare -Approfondire e sviluppare il concetto di senso civico e di 
appartenenza alla comunità -Interpretare correttamente mappe e planimetrie -
Rielaborare nozioni acquisite -Favorire la collaborazione e il lavoro di gruppo -
Promuovere nuove esperienze formative per gli alunni portandoli a scoprire 
l’ambiente circostante -Suscitare il piacere dell’esplorazione, la capacità di 
osservazione, di analisi, di lettura di un’opera d’arte/monumentale e comprenderne il 
collegamento con la storia del territorio -Stimolare e sviluppare la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 ARCHITETTANDO! IL TG DELLE ARTI

Il progetto mira alla realizzazione di un telegiornale scolastico, strumento validissimo 
di formazione, in quanto consente un processo motivato di apprendimento. Il nostro 
progetto ha una valenza didattica e culturale e ripropone, sotto altra forma, la 
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promozione della lettura e della scrittura. Gli studenti, supportati dagli insegnanti, 
potranno migliorare le proprie competenze e capacità in un’attività culturale e ludica 
al tempo stesso. “ARCHITETTANDO!Il TG delle arti” è il primo telegiornale online 
dell’Istituto:un percorso didattico attraverso il tempo e i luoghi dell’arte, trattando 
varie tematiche per conoscere le radici storiche, sociali e culturali del nostro territorio. 
Le edizioni saranno caricate sul sito della scuola e potranno essere realizzate edizioni 
speciali anche cartacee. Il progetto si articola attraverso una serie di lezioni 
teoriche,attività laboratoriali e visite guidate in piccoli gruppi e la redazione dei servizi 
del TG che tratteranno ogni volta un sito artistico/monumentale diverso, 
raccontandone non solo le caratteristiche storiche ed architettoniche, ma anche 
sociali e culturali, alla ricerca di tradizioni e leggende perdute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado e si svolgerà in orario 
extracurriculare. -Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come 
lettura, comprensione rielaborazione di un testo. -Stimolare la creatività e 
l’espressività degli studenti per permettere l’utilizzo delle proprie competenze in 
contesti multidisciplinari. -Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di 
approfondimento autonomo su diverse tematiche. -Promuovere una propria identità 
culturale sul territorio. -Stimolare e motivare attitudini ed esperienze formative dal 
punto di vista psico-evolutivo (favorire l’integrazione e la socializzazione tra alunni, 
promuovere le dinamiche relazionali tra docenti e allievi e responsabilizzare l’allievo). -
Approfondire la conoscenza di luoghi, quartieri e beni del proprio territorio -Acquisire 
nozioni di base su metodi e canali di comunicazione tradizionale e multimediale -
Acquisire nozioni di base sulla valorizzazione di un sito di interesse storico- artistico -
Acquisire nozioni di base sui diversi metodi di ricerca e l’utilizzo delle diverse tipologie 
di fonti -Acquisire nozioni di base relative alla Storia dell’Arte e dell’Architettura,alle 
Lingue Straniere, all’Ed.Civica e alle STEM, favorendo un approccio interdisciplinare -
Approfondire e sviluppare il concetto di senso civico e di appartenenza alla comunità -
Conoscere e saper utilizzare vari strumenti e linguaggi -Rendere visibili, documentabili 
e comunicabili il vissuto didattico degli alunni, dei docenti e dell’istituto -Favorire lo 
sviluppo della competenza comunicativa anche attraverso l’uso integrato del codice 
verbale e del codice iconico-grafico -Favorire la collaborazione tra alunni attraverso lo 
scambio di informazioni -Promuovere nuove esperienze formative per gli alunni 
portandoli a scoprire l’ambiente circostante -Suscitare il piacere dell’esplorazione, la 
capacità di osservazione, di analisi, di lettura di un’opera d’arte/monumentale e 
comprenderne il collegamento con la storia del territorio -Stimolare e sviluppare la 
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creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 SAVE THE CHILDREN

Nell’ambito della Campagna Riscriviamo il Futuro, Save the Children, associazione 
impegnata nella tutela e promozione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
promuove il progetto “Connessioni Digitali: Per connetterci con gli altri e con il mondo 
che ci circonda”, con lo scopo di contribuire a ridurre la Povertà̀ Educativa Digitale di 
bambine/i e ragazze/i che vivono in contesti deprivati attraverso l’acquisizione di 
Competenze Digitali di Base. La povertà̀ educativa digitale è, secondo Save the 
Children, quella declinazione della povertà̀ educativa che afferisce alla privazione delle 
opportunità̀ per apprendere, ma anche sperimentare, sviluppare e far fiorire 
liberamente capacità, talenti e aspirazioni, attraverso l’utilizzo responsabile, etico e 
creativo degli strumenti digitali. Il progetto nella sua totalità̀, si sviluppa su tre anni 
scolastici e prevede il coinvolgimento di 100 scuole secondarie di I grado; 40 scuole 
verranno coinvolte nell’anno scolastico 2021/2022 e 60 scuole nell’anno scolastico 
2022/2023. Il percorso in ogni scuola dura due anni scolastici e accompagnerà̀ 
ragazze/i dalla seconda alla terza media con l’obiettivo di favorire, alla fine del ciclo 
della secondaria di primo grado, l’acquisizione di un set di Competenze Digitali di 
base. Per ogni scuola secondaria di I grado si prevede il coinvolgimento di tre classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto alle classi seconde di scuola secondaria di I grado e si svolgerà in 
orario curriculare. - Migliorare le competenze digitali di base dei ragazzi e delle 
ragazze di età̀ compresa tra i 12 e i 14 anni che partecipano al progetto. - Migliorare 
nei docenti che partecipano al progetto le conoscenze e competenze funzionali a 
progettare e realizzare percorsi educativi finalizzati all’acquisizione e alla verifica delle 
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competenze digitali di base. - Favorire proposte educative e sinergie tra scuola ed 
extra-scuola nei territori coinvolti. - Competenza alfabetica funzionale - competenza 
digitale - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - 
competenza in materia di cittadinanza - competenza imprenditoriale - competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 PIANO PER CRESCERE 1 - INSIEME......PER GIOCO

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero 
della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione 
di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 
l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del 
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto di educazione motoria, sport, gioco didattico è rivolto agli alunni dell classi 
5^ di scuola primaria e della 1^ classe di scuola secondaria di I grado e sarà svolto in 
orario extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase 
di progettazione esecutiva e mireranno alla riduzione della dispersione scolastica e del 
successo scolastico degli studenti. - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
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didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 1 - ECOSISTEMIAMOCI RICICLANDO CON CREATIVITA'

Il modulo nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la 
consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente 
tutelato. Le attività mirano a proporre ai bambini uno stile di vita che consenta di 
superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello 
che già abbiamo nonchè a valorizzare la creatività dei bambini impegnandoli 
nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata dei “rifiuti”. In particolare, si farà uso di plastica, carta e cartone, avanzi di 
stoffa, bottoni, fili di lana, nastrini, scarti di legno e sughero, ecc…progettando e 
realizzando prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad essere buttati via. Si 
realizzeranno oggetti che possono poi essere portati a casa o conservati presso la 
scuola ma, soprattutto, si impara a distinguere tra il rifiuto propriamente detto e il 
materiale riutilizzabile. Questo consentirà loro di attribuire a ciò che normalmente è 
considerato un rifiuto da smaltire un nuovo valore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni rivolto agli 
alunni delle classi 5^ di scuola primaria e delle classi 1^ di scuola secondaria di I grado 
e sarà svolto in orario extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno 
definiti in fase di progettazione esecutiva e mireranno alla riduzione della dispersione 
scolastica e del successo scolastico degli studenti. - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di 
insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i 
processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 1 - INSIEME.......MUSICANDO

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata 
poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono 
venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive 
uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo 
del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, 
che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto di musica e canto è rivolto agli alunni dell classi 5^ di scuola primaria e della 
1^ classe di scuola secondaria di I grado e sarà svolto in orario extracurriculare. Gli 
obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase di progettazione esecutiva 
e mireranno alla riduzione della dispersione scolastica e del successo scolastico degli 
studenti. - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi 
di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale 
nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - 
Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 
strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 2 - NON SOLO TEATRO

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 
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ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 
partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 
specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 
espressione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado e sarà svolto in orario 
extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase di 
progettazione esecutiva e mireranno alla promozione e sviluppo della competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale. I percorsi sono volti a: - 
Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 2 - TEATRIAMO ......INSIEME

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 
partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 
specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 
espressione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e sarà svolto in orario 
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extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase di 
progettazione esecutiva e mireranno alla promozione e sviluppo della competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale. I percorsi sono volti a: - 
Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 2 - SPORTIVAMENTE

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo 
stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di 
gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo 
una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di 
conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano 
e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con 
le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e 
adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in 
cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il 
gioco di squadra può dare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e sarà svolto in orario 
extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase di 
progettazione esecutiva e mireranno alla promozione e sviluppo della competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale. I percorsi sono volti a: - 
Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 2 - PICCOLI ATLETI

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero 
della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione 
di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 
l’ambiente naturale. La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme 
anti-Covid, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o 
dell’adolescente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e sarà svolto in orario 
extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase di 
progettazione esecutiva e mireranno alla promozione e sviluppo della competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale. I percorsi sono volti a: - 
Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 2 - IN VIAGGIO PER MONDI VIRTUALI
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Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità 
per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e sarà svolto in orario 
extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase di 
progettazione esecutiva e mireranno alla promozione e sviluppo della competenza 
digitale. I percorsi sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PER CRESCERE 2 - STEM! SPERIMENTIAMO E SPIEGHIAMO

Il progetto intende avviare un percorso di attività laboratoriale di approfondimento 
delle diverse materie scientifiche (matematica, biologia, chimica, fisica, coding e 
informatica), con particolare attenzione alla didattica digitale, al fine di favorire un 
apprendimento attivo e integrato delle scienze e aumentare le competenze digitali 
degli studenti e delle studentesse. Scopo principale del progetto è sviluppare 
l’interesse e la curiosità degli alunni per le discipline STEM grazie all’ausilio degli 
strumenti digitali che catturano la naturale curiosità dei giovani e possono diventare 
un potente amplificatore didattico stimolando la creatività e le funzioni logiche di 
ragionamento e apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e sarà svolto in orario 
extracurriculare. Gli obiettivi formativi e le competenze saranno definiti in fase di 
progettazione esecutiva e mireranno alla promozione e sviluppo della competenza in 
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM). I percorsi sono volti a: - 
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Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interno o esterno, a seguito di Avviso che sarà 
pubblicato.

Risorse Materiali Necessarie:

 PATTO DI COMUNITA' - PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE

Il progetto intende sottolineare le potenzialità della Comunità Educante nella 
promozione del benessere dei bambini e delle bambine e quindi nel contrasto alla 
povertà educativa, per tradurle in buone pratiche sostenibili sul territorio.  Attività 1 : 
Presa in carico integrata Si procederà alla creazione di un comitato pedagogico inter-
istituzionale che si dedichi ai bisogni dei bambini e delle bambine a cui partecipino 
referenti di tutte le realtà territoriali che si occupano in maniera multidisciplinare delle 
necessità delle famiglie del quartiere.  Attività 2 : Biblioteca Giufà per arricchire l’ 
offerta formativa Sono previsti laboratori di lettura/ascolto/comprensione nelle classi 
della scuola primaria in collaborazione con esperti dell’Associazione Laboratorio Zen 
Insieme. Gli incontri verteranno su percorsi di lettura tematici e su attività di 
animazione alla lettura specifiche per bambine e bambini.  Attività 3 : Sostegno alla 
genitorialità Si realizzeranno incontri tematici di approfondimento con i genitori su 
varie tematiche (vaccini, allattamento, sana alimentazione, educazione positiva, 
risoluzione dei conflitti dell’adolescenza, ecc) tramite il programma Spazio Mamme, 
implementato dall’Associazione Laboratorio Zen Insieme e Save The Children. Si 
organizzeranno gruppi di sostegno alla genitorialità in cui un esperto lavorerà sulla 
condivisione di problematiche comuni e sullo sviluppo di percorsi di genitorialità 
positiva volti a migliorare il rapporto genitori-figli. Si attiveranno presso la palestra del 
plesso de Gobbis laboratori di Fitness e Yoga per genitori in orario pomeridiano.  
Attività 4 : Attività didattico-educative Si organizzeranno laboratori di Lego education 
per le classi 4^-5^ della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di I 
grado. Si realizzeranno laboratori di rigenerazione urbana (giardinaggio) sia negli spazi 
esterni del plesso De Gobbis che in spazi verdi del quartiere.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare un modello di presa incarico integrata; - Arricchire l’offerta formativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO VOLLEY SMART

Progetto promosso dall'Associazione ASD TERMINI VOLLEY. Propone l’affiancamento 
degli istruttori federali in seno alla societa’ nelle ore curriculari destinate alla pratica 
dell’attivita’ motoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e l’orientamento sportivo al fine di promuovere la 
disciplina della pallavolo per le classi di scuola primaria e secondaria di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 STEM O STEAM?

La finalità è creare uno spazio polivalente dotato di attrezzature mobili e supporti 
tecnologici per avere a disposizione un ambiente STEAM in cui scienze, informatica, 
coding e arte siano realizzabili in un unico laboratorio. L’aula individuata si trova al 
primo piano del plesso centrale De Gobbis ed è attualmente configurata come 
laboratorio scientifico. Con questo progetto intendiamo disporre strumentazioni 
didattiche secondo un sistema più dinamico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’attenzione e l'interesse di ogni studente per garantire un 
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apprendimento più rapido e funzionale. "Innovare" l'ambiente dedicato e le 
metodologie di insegnamento/apprendimento nel nostro istituto per implementare 
assetti ed attività didattiche più incentrate sull’approccio “hands-on”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 DIETRO LO SCHERMO TI SEGUO …MA SE MI CONOSCI HO PAURA”, MI CHIAMO : 
CYBERBULLISMO”

Il progetto mira a condurre un'indagine esplorativa nei gruppi classe su come gli 
studenti percepiscono e vivono la tematica del bullismo. Si avvierà con il gruppo classe 
un dialogo e si cercherà di aiutare i ragazzi ad instaurare setting di ascolto tra pari 
durante tutto il corso dell’anno scolastico. Si stimoleranno gli studenti a sviluppare 
empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e cyberbullismo . Si cercherà di far 
capire ai ragazzi che un utilizzo inappropriato del cellulare potrebbe causare rischi 
notevoli. Si rifletterà sulla responsabilità personale di ognuno, come attore e come 
spettatore di fronte a situazioni rischiose e poco corrette. Si approfondiranno i temi 
della giustizia, del rispetto e dell’inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - Prevenire il bullismo, educando gli alunni al rispetto, alla 
collaborazione e alla conoscenza del fenomeno - Creare una politica antibullismo 
Obiettivi specifici: • Raccogliere dati sulla diffusione del fenomeno all’interno 
dell'istituto; • Aumentare le conoscenze sul fenomeno del bullismo, sulle possibili 
cause e caratteristiche, per apprendere e cogliere i segnali di disagio o dinamiche 
aggressive dentro e fuori la scuola; • Promuovere le abilità sociali, l’alfabetizzazione 
emotiva, il rispetto e la tolleranza; • Predisporre un sistema di denuncia per 
permettere di segnalare in modo protetto e senza timori episodi di bullismo; • 
Intervenire su eventuali casi di bullismo, attivando una rete di sostegno che mette in 
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contatto la scuola con i servizi territoriali; • Sviluppare in tutti gli attori scolastici un 
vissuto di maggiore appartenenza alla realtà della scuola. Diffondere la conoscenza 
del fenomeno bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Il progetto è promosso dal Ministero Istruzione e Sport, salute S.P.A in collaborazione 
con le Federazioni Sportive Nazionali e Comitato Italiano Paralimpico. E' condotto da 
docenti esperti esterni e le attività sono rivolte agli alunni delle classi 4^ e 5^.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e l’orientamento sportivo nella Scuola primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 “MONUMENTIAMOCI!-LIBERTY E DINTORNI@ EDIZIONE 2021-2022”

l progetto si articola attraverso una serie di lezioni teoriche, attività laboratoriali e 
visite guidate in piccoli gruppi per favorire, in maniera concreta, l’educazione alla 
collaborazione, alla diversità ed alla tolleranza. E’ parte integrante dell’intero percorso, 
il coinvolgimento e la partecipazione al progetto del Concorso Nazionale “La scuola 
adotta un monumento”, organizzato dal MIUR/MIBACT con Fondazione Napoli 99, 
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progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-
artistico e più in generale dell’ambiente, inserito nel primo protocollo d’intesa 
MIUR/MIBACT nel maggio 2014, come esempio di Buona Pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado e si svolgerà in orario 
extracurriculare. -Approfondire la conoscenza di luoghi, quartieri e beni del proprio 
territorio -Acquisire nozioni di base su metodi e canali di comunicazione tradizionale e 
multimediale -Acquisire nozioni di base sulla valorizzazione di un sito di interesse 
storico-artistico -Acquisire nozioni di base sui diversi metodi di ricerca e l’utilizzo delle 
diverse tipologie di fonti -Approfondire e sviluppare il concetto di senso civico e di 
appartenenza alla comunità -Interpretare correttamente mappe e planimetrie -
Rielaborare nozioni acquisite -Favorire la collaborazione e il lavoro di gruppo -
Promuovere nuove esperienze formative per gli alunni portandoli a scoprire 
l’ambiente circostante -Suscitare il piacere dell’esplorazione, la capacità di 
osservazione, di analisi, di lettura di un’opera d’arte/monumentale e comprenderne il 
collegamento con la storia del territorio -Stimolare e sviluppare la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Aule laboratorio per piccoli gruppi di studio

 Aule: Aula generica

 INNOVAMENTI

E' UN progetto nazionale dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche 
innovative curato dalle Équipe formative territoriali, nell’ambito delle azioni del PNSD. 
Intende promuovere l’utilizzo di metodologie innovative, attraverso brevi esperienze 
di apprendimento, dedicate nello specifico a gamification, inquiry based learning (IBL), 
storytelling, tinkering e hackathon, proponendo ai docenti interessati delle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria e dei centri per l’educazione degli adulti, uno o più 
percorsi di sperimentazione in classe, lanciati con cadenza mensile, anche con la 
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condivisione di materiali di progettazione didattica. In coerenza con il tema 
dell’innovazione metodologica, “InnovaMenti” si avvale di un impianto ispirato 
all’educational game: le attività di esplorazione di ciascuna metodologia verranno 
proposte, nel rispetto della programmazione curricolare del docente e della classe, 
come sfide didattiche per il conseguimento di badge simbolici alle classi partecipanti a 
ciascuna metodologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione delle metodologie didattiche innovative, rivolto agli alunni dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di secondo grado a sostegno del successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

I docenti dell'istituto sono i destinatari delle 
attività di formazione/informazione in relazione 
all'uso del registro elettronico nella piattaforma 
ARGO utilizzata dalla scuola. I risultati attesi sono 
strettamente connessi alle abilità e competenze 
nella gestione quotidiana delle funzioni del 
registro elettronico relative ai compiti di ciascun 
docente. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

SETTIMANA DEL CODING

 

x  luni scuola secondaria di primo grado

   Classi/sezioni coinvolte: tutte le classi e 

sezioni dell’Istituto - Scuola dell'Infanzia, 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 

grado.

   Numero degli alunni partecipanti: 600 

circa

   OBIETTIVI

  L’obiettivo principale è coinvolgere gli 

alunni in attività di programmazione e 

alfabetizzazione digitale in modo 

coinvolgente e divertente. Questo 

permette di sviluppare competenze 

cruciali legate al pensiero computazionale 

come la risoluzione di problemi, la 

collaborazione e le capacità analitiche. 

Imparare a programmare permette agli 

studenti una migliore comprensione del 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

mondo che li circonda e avere maggiori 

possibilità di successo nella vita personale 

e lavorativa.

ABSTRACT  

  È stato sviluppato un progetto di istituto 

nel quale ogni sezione e classe ha scelto 

attività legate a un tema: arte e creatività, 

attività unplugged, robotica, 

programmazione di base, ecc.

Queste attività sono state declinate a 

seconda le età degli alunni e hanno 

spaziato da percorsi e reticoli per 

orientarsi utilizzando concetti topologici, 

costruzione di robot con materiali di riciclo, 

pixel art, storytelling con l’utilizzo di 

Scratch, giochi come battaglia navale, 

scacchi e dama

TEMPI DEL PROGETTO

Durata: settimanale

Periodo di svolgimento: nel mese di 

ottobre, presumibilmente dal 19 al 25.

Collocazione oraria: in orario scolastico 

  SPAZI DEL PROGETTO

Spazi interni alla scuola: aule, spazi 

antistanti le aule di competenza

  MONITORAGGIO-VERIFICA-

VALUTAZIONE
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

  Le attività del progetto saranno valutate 

in itinere mediante osservazione e in 

particolare:

  ·        partecipazione alle attività e ad 

utilizzare il mezzo tecnologico in modo 

attivo e consapevole e a sperimentare 

nuove modalità e nuovi contesti per 

riflettere, cooperare, sviluppare la 

creatività e imparare.

·        motivazione a trasformare l’errore in 

un’occasione di crescita, fornendo nuove 

possibilità di analisi e conseguente 

revisione della strategia utilizzata: tollerare 

la frustrazione e trasformarla in 

autocontrollo e riflessione.

·        osservazione delle dinamiche che si 

sviluppano all’interno dei piccoli gruppi e 

del gruppo classe, dove ogni componente 

si connota per le proprie caratteristiche e 

per l’assumere il ruolo a lui più congeniale

·         collaborazione tra pari finalizzata alla 

realizzazione di un prodotto comune

·        rispetto agli apprendimenti relativi alle 

discipline curricolari, osservare come 

l’attività trasversale attuata tramite il 

coding, potenzia e amplia abilità che 

rendono possibile un’acquisizione più 

consapevole dei contenuti disciplinari 

specifici: leggere, comprendere, scrivere, 

misurare, calcolare, muoversi nello spazio.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DOCUMENTAZIONE FINALE: realizzazione 

di un e-book con tutte le attività proposte 

a cura del team digitale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Le attività di accompagnamento sono rivolte al 
personale docente ed agli studenti dell’istituto.

·       Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi;

·        Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;

·        Creazione di soluzioni innovative: 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola

·        Informazione su innovazioni esistenti 
in altre scuole;

·        Promozione di un laboratorio di coding 
per gli studenti

·        Cura dei rapporti con gli altri animatori 
delle scuole del territorio per raccordo e 
scambio di buone pratiche.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione rivolta ai docenti dei diversi ordini di 
scuola dell'Istituto allo scopo di estendere la 
diffusione dell'innovazione didattica nella 
quotidianità scolastica attraverso l'uso della 
digital board.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA SMITH - PAAA870011

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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La Programmazione della Scuola dell’Infanzia verrà esplicata in Unità di 
Apprendimento per Compiti Unitari di Realtà che riporteranno: il Compito 
Autentico /Prodotto ,le Competenze Chiave ,le Competenze attese per campi di 
esperienza ,le Conoscenze e le Abilità per ogni Asse Culturale coinvolto, la Fase di 
applicazione (descrizione delle varie sequenze didattiche), Tempi, Metodologie, 
Strumenti, Eventuali risorse professionali, Esperienze attivate, Criteri e modalità 
di valutazione.  
Le insegnanti struttureranno le occasioni e le consegne in modo che gli alunni, 
nello svolgimento di compiti significativi, nel lavoro quotidiano, possano agire in 
modo da mostrare i livelli di competenza posseduti. La competenza non è un 
oggetto fisico, ma un “sapere agito” e le insegnanti possono verificarla ed 
apprezzarla solamente se viene messa in atto in contesto, per risolvere problemi 
e gestire situazioni; verranno affidati ai bambini e alle bambine, compiti 
significativi, attività che gli alunni cercheranno di portare a termine “in autonomia 
e responsabilità”, utilizzando i saperi posseduti, ma anche reperendone di nuovi. 
I campi d’esperienza sono aggregati in assi culturali non vincolanti, al fine di 
rafforzare la trasversalità e assicurare l’unitarietà dell’insegnamento. Le 
competenze specifiche che fanno capo ai campi di esperienza sono state 
incardinate nella competenza chiave europea di riferimento:  
Asse dei linguaggi : i discorsi e le parole - immagini, suoni, colori - il corpo e il 
movimento  
Asse storico sociale : il sé e l’altro - i discorsi e le parole - la conoscenza del 
mondo – religione  
Asse matematico: la conoscenza del mondo - i discorsi e le parole  
Asse scientifico tecnologico: la conoscenza del mondo.  
Le competenze chiave europee / campi d’esperienza  
1. Competenze alfabetiche funzionali - i discorsi e le parole - tutti  
2. Competenze linguistiche - i discorsi e le parole - tutti  
3. Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria - 
la conoscenza del mondo  
oggetti, fenomeni, viventi -numero e spazio  
4. Competenze digitali - linguaggi, creatività, espressione - tutti  
5. Competenze personali, sociali e di apprendimento - tutti  
6. Competenze civiche- il sé e l’altro /tutti  
7. Competenze imprenditoriali - tutti  
8. Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale- il corpo e 
il movimento / immagini, suoni, colori.  
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La valutazione terrà conto di:  
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  
• Progressi compiuti rispetto a livello di partenza  
• Interesse  
• Impegno  
• Partecipazione  
• Frequenza  
• Comportamento

ALLEGATI: Allegato I1A Rubrica di Valutazione INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In via di definizione

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella scuola dell’infanzia le azioni educative sono sostenute da scelte 
pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza 
attraverso il gioco, fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni; 
l’esplorazione dove il bambino conosce attraverso il fare, le esperienze dirette di 
contatto, le cose, i materiali; la relazione che deve attuarsi in un clima sereno 
rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno.  
Particolare attenzione viene, infatti, data alla vita di relazione perché l'interazione 
affettiva è il principale contesto entro il quale il bambino costruisce e sviluppa le 
sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, l’autonomia personale.  
La scuola dell'infanzia deve essere particolarmente sensibile ai bisogni di ogni 
bambino affinché possa diventare competente passando dal sapere al saper fare 
e al saper essere. Il lavoro della scuola deve essere attuato attraverso progetti, 
laboratori e attività in piccoli gruppi tenendo conto dello sviluppo del sé in 
relazione con l’altro, dell’identità fisica, creativa ed espressiva di ciascuno, della 
comunicazione attraverso linguaggi verbali ed espressivi (gestualità, arte, musica, 
multimedialità).

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCIASCIA LEONARDO (EX 39) - PAMM870015

Criteri di valutazione comuni:
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I docenti dei tre ordini di scuola in modo concorde ritengono che una vera 
crescita culturale ed umana degli allievi si possa avere puntando soprattutto 
sulle motivazioni interne e su un atteggiamento di disponibilità che consenta a 
tutti di sentirsi partecipi e protagonisti. A tal fine concorda di :  
- Guidare l’alunno nella valutazione dei propri punti di forza e punti di debolezza  
- Sottolineare e valorizzare il positivo (far emergere gli aspetti positivi piuttosto 
che  
sottolineare soltanto i negativi)  
- Responsabilizzare (far prendere coscienza della necessità dello studio e 
dell’importanza di imparare ad imparare)  
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo” (Indicazioni nazionali 2012). Valutazione trasparente e condivisa, sia 
nei fini sia nelle procedure; intesa come sistematica verifica dell’adeguatezza 
della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, 
incentivo al perseguimento del massimo possibile sviluppo della personalità 
(valutazione formativa); valutazione come confronto fra risultati previsti e 
risultati ottenuti, tenendo conto delle condizioni di partenza, misurazione 
dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo standard di 
riferimento (valutazione sommativa); valutazione come impulso alla costruzione 
di un realistico concetto di sé ed all’orientamento (valutazione orientativa).  
Diagnostica : prove di ingresso : prime osservazioni  
Formativa : prove orali e scritte in itinere : osservazione sistematiche sul 
processo di apprendimento e di acquisizione delle competenze (indicatori di 
competenza)  
Sommativa : progressi rispetto ai livelli di partenza : risposta agli interventi 
individualizzati ; eventuali condizionamenti socio-culturali e ambientali  
La valutazione finale sommativa non sarà il solo risultato di una mera media 
aritmetica, ma terrà conto delle seguenti variabili:  
Ambiente socio-culturale e sviluppo psico-fisico dell’alunno  
Livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto alla situazione di 
partenza  
Progressi o eventuali regressi registrati rispetto al livello di partenza  
Partecipazione e impegno  
Frequenza  
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Metodo di lavoro  
Grado di maturazione adeguato alle potenzialità.

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile già espresso nella vision ( Una scuola per la cittadinanza attiva e 
responsabile ; una scuola di qualità) e nella mission ( Promuovere la formazione 
del cittadino responsabile ed attivo, in grado di esercitare il proprio giudizio 
consapevole) del nostro istituto.  
La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 
20 Agosto 2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione 
di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della 
responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il curricolo verticale elaborato 
dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla quale 
concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione di studenti che 
siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle 
regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e della comunità e nella 
salvaguardia del bene comune.  
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, è stato individuato 
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe.  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.  
Le griglie di valutazione per l'educazione civica son parte integrante del 
documento di valutazione comune e saranno applicate ai percorsi 
interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste 
nel Curricolo.

Criteri di valutazione del comportamento:
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CONVIVENZA CIVILE  
- Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  
RISPETTO DELLE REGOLE  
- Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto  
PARTECIPAZIONE E INTERESSE  
-Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche  
RESPONSABILITÀ  
- Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
RELAZIONALITÀ  
- Relazioni positive: collaborazione/disponibilità

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 - PAEE870016

Criteri di valutazione comuni:

Per i criteri di valutazione comuni si rinvia alla sezione per la scuola Secondaria di 
I grado.  
In ottemperanza alla L. 6 giugno 2020, n.41, a seguito dell’O.M. n. 172 del 4 
dicembre 2020 e delle Linee Guida sulla valutazione periodica degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria, in 
questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi 
il collegio dei docenti ha deliberato il modello da implementare ed i docenti, ad 
integrazione della tabella valutativa inserita nel documento in allegato, stanno 
selezionando gli obiettivi disciplinari essenziali, dedotti dalle rubriche di 
valutazione d’Istituto, distinti per nuclei tematici. Pertanto, entro il primo 
quadrimestre si prevede di inserire all’interno di ciascuno spazio dedicato alle 
discipline i relativi obiettivi essenziali generali declinati dalle rubriche valutative 
coerentemente con il curricolo d’Istituto.

ALLEGATI: Griglie di valutazione - Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile già espresso nella vision ( Una scuola per la cittadinanza attiva e 
responsabile ; una scuola di qualità) e nella mission ( Promuovere la formazione 
del cittadino responsabile ed attivo, in grado di esercitare il proprio giudizio 
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consapevole) del nostro istituto.  
La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 
20 Agosto 2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione 
di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della 
responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il curricolo verticale elaborato 
dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla quale 
concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione di studenti che 
siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle 
regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e della comunità e nella 
salvaguardia del bene comune.  
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, è stato individuato 
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe.  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.  
Le griglie di valutazione per l'educazione civica son parte integrante del 
documento di valutazione comune e saranno applicate ai percorsi 
interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste 
nel Curricolo.

Criteri di valutazione del comportamento:

CONVIVENZA CIVILE  
- Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  
RISPETTO DELLE REGOLE  
- Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto  
PARTECIPAZIONE E INTERESSE  
-Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche  
RESPONSABILITÀ  
- Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
RELAZIONALITÀ  
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- Relazioni positive: collaborazione/disponibilità
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Il nostro Istituto si impegna a perseguire la “politica dell’inclusione” al fine di 
“garantire il successo scolastico” di tutti gli alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione. La sfida dell'INCLUSIONE, più che mai, in un 
contesto a rischio caratterizzato da povertà educativa, chiama a raccolta tutti 
gli attori della vita scolastica (docenti, alunni, personale, genitori, personale 
dei servizi socio-sanitari), per attivare sinergicamente una “realtà” inclusiva 
per tutti.  L’aspetto organizzativo, le misure di accompagnamento e la 
progettazione educativo-didattica riferita a quest'ambito sono coordinate e 
supervisionate dalla Funzione Strumentale per l’Inclusione scolastica. Ampio 
spazio viene dedicato per la cura del rapporto con le famiglie e con gli enti 
locali preposti. Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che 
necessitano di inclusione, svolte anche in partenariato con le associazioni 
presenti nel territorio, sono sufficientemente rispondenti ai bisogni rilevati. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti è strutturata e ben organizzata, all’interno delle singole classi 
vengono attuati percorsi di supporto, recupero e potenziamento con attività 
condivise ed in spirito di collaborazione tra le risorse professionali di cui la 
scuola dispone all’interno dei team. In considerazione degli indicatori di 
dispersione scolastica e del disagio infanto-giovanile, le azioni perseguite dalla 
scuola per favorire l'inclusione intendono intervenire prioritariamente 
sull’insuccesso scolastico con l'obiettivo di promuovere/sostenere alcune 
variabili indispensabili a garanzia del successo formativo.  Gli interventi 
personalizzati sono lo strumento più idoneo per raggiungere risultati a medio 
termine che determinano un abbassamento dell'indice di dispersione 
scolastica e per superare la difficoltà di integrazione nel gruppo classe. 
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L'obiettivo è di rimotivare all'impegno scolastico anche con l'ausilio della 
mediazione tutoriale all'interno e all'esterno delle scuole, considerato inoltre 
che l’indice di dispersione scolastica e di insuccesso formativo è esito anche di 
una scarsa competenza orientativa e di modelli familiari disfunzionali. Tale 
criticità viene affrontata attraverso una più efficace didattica orientativa con 
l'obiettivo di promuovere l'autostima, le capacità di scelta e le competenze 
decisionali all'interno dei percorsi formativi. La complessa gestione del 
gruppo classe da parte dei docenti, richiede l'attivazione di processi 
trasformativi di innovazione metodologico /didattica e di competenza 
programmatoria, con l'obiettivo di favorire le relazioni educative, la 
partecipazione attiva degli alunni, la realizzazione di una pluralità di 
esperienze significative replicabili che possano diventare "buone prassi". 
Attivando canali comunicativi simmetrici e continui nel tempo e spazi di 
ascolto/incontro personalizzati e di gruppo finalizzati al benessere psicofisico 
si potrà sopperire all’inadeguatezza delle competenze genitoriali che 
determinano un mancato supporto ai figli per la costruzione di un progetto di 
studio, di vita e di lavoro. Attraverso un percorso personalizzato 'attraente' e 
su misura si potrà offrire agli alunni la possibilità di un percorso alternativo a 
quello scolastico/tradizionale che consenta loro la possibilità di realizzare 
esperienze di successo, di riscoprire nuove motivazioni per poter reinserirsi 
nel circuito formativo e lavorativo.  Lo stile di intervento punta al lavoro in 
piccoli gruppi che favorisca l'autostima dei ragazzi e che proponga modalità di 
intervento didattico meno tradizionali e più immediatamente capaci di dare 
strumenti di lettura della realtà, puntando alla acquisizione/rafforzamento di 
competenze e conoscenze di base. Nell'ambito di una programmazione 
condivisa con i docenti, sarà realizzato un percorso personalizzato in grado di 
affrontare le difficoltà di ognuno, di valorizzare risorse e interessi dei singoli e 
avviare processi di cooperazione e pro socialità a partire dal piccolo gruppo in 
cui  «ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è 
gradita».

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Famiglie

ASP

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano per l’Inclusione definisce: •Le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse; •Il 
superamento delle barriere; •L’individuazione dei facilitatori; •La programmazione degli 
interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. Progettazione della 
didattica individualizzata: •adattamento del curricolo: obiettivi minimi, semplificati, 
alternativi, aggiuntivi, utilizzo delle TIC; •adattamento delle strategie di insegnamento: 
aggiunta di aiuti (input), nelle risposte (output) dell’alunno/a: •eterocromia dei tempi di 
apprendimento dentro la classe e/o in laboratori : lavori di gruppo o individuali; 
•adattamento dei contesti in cui avviene l’apprendimento: dove, quando, con chi. •uso 
di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni Per la definizione dei PEI si parte 
dal Profilo di Funzionamento (art.5 D.Lgs N. 66/2017) che : •È propedeutico alla 
predisposizione del PEI e del Progetto Individuale; •Definisce le competenze 
professionali e la tipologia delle misure del sostegno e delle risorse per l’inclusione 
scolastica; •Si redige dopo l’accertamento della condizione di disabilità; •È redatto 
secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF adottato dall’OMS; •Comprende 
la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale; •È aggiornato al passaggio di 
ogni grado di istruzione. Progetto Individuale (Art. 6 D. Lgs. N. 66/2017) Piano Educativo 
Individualizzato (1)(Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017) Alcune modifiche rispetto alla L. 104/1992: 
•È elaborato ed approvato dal consiglio di classe con la partecipazione delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono 
con la classe e con il bambino, l’alunno e lo studente con disabilità. •Tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; •Individua strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento funzionale alle 
autonomie; Piano Educativo Individualizzato (Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017) •Esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
•Indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro relazione con il 
Progetto Individuale; •È redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire 
dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona. •Nel passaggio tra i diversi gradi scolastici 
(o di trasferimento) è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di 
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provenienza e quelli della scuola di destinazione; •È soggetto a verifiche periodiche per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche. 
Individuazione degli elementi per la stesura della progettazione educativo-didattica : -
Diagnosi funzionale -PDF : Profilo Dinamico Funzionale -Incontri Scuola - ASP - Famiglia 
-Osservazioni in classe -Analisi della situazione di partenza prendendo in 
considerazione le seguenti aree : °Area socio-affettivo relazionale °Area linguistico- 
comunicativa °Area motorio-prassica °Area dell'autonomia °Area neuropsicologica 
°Area sensoriale-percettiva °Area degli apprendimenti Nel percorso di integrazione si fa 
riferimento prioritariamente alle seguenti finalità: -Rispettare le regole condivise -
Rispettare la crescita nella capacità di comunicazione -Rendere più mature le relazioni 
interpersonali con adulti e compagni -Rispettare la crescita negli apprendimenti

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti Operatori specializzati ASP Gruppo GLI

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

E’ sempre più attuale la consapevolezza che la partecipazione dei genitori influisce 
positivamente nel processo educativo e formativo degli alunni specialmente di quelli 
svantaggiati. La crescente sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuola 
ha avuto in questi ultimi anni un riconoscimento giuridico e sociale. Ci troviamo di 
fronte ad una nuova stagione di interrelazione e di dialogo con la famiglia. La necessità 
di aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere dunque, pone la scuola nella 
urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con le famiglie. Realizzando un 
partenariato scuola - famiglia si hanno maggiori possibilità di contrastare l'abbandono, 
la dispersione, l'apatia ed il disinteresse per la scuola. La promozione ed il sostegno 
della collaborazione scuola genitori è necessaria dunque, anche per la prevenzione del 
disagio giovanile. La scuola deve rafforzare i canali di comunicazione interpersonali e, 
con la famiglia, deve saper ascoltare i giovani, saperli guidare e motivare promuovendo 
una cultura capace di proporre valori positivi. Accertato quindi che i migliori risultati 
scolastici riguardo all'interesse, alla partecipazione, al non abbandono si ottengono 
laddove esiste un rapporto sinergico scuola -famiglia, la scuola è chiamata a progettare 
interventi mirati sui genitori. È necessario pensare e organizzare momenti significativi 
che siano occasioni per vivere insieme esperienze di conoscenza e di crescita.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Attività di didattica a ditanza

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Attività di didattica a distanza

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività di didattica a distanza

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

La scuola è sede coordinatrice di Rete Educativa Prioritaria

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' •La valutazione degli alunni 
con disabilità é rispettosa della specifica normativa vigente •Il PEI resta lo strumento 
prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al 
percorso educativo dell’alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. •La 
valutazione sommativa per i soggetti con disabilità, è strettamente collegata alla 
valutazione formativa. •Il rinforzo delle competenze di riflessione è un obiettivo cruciale 
per questi alunni. •La valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della 
legge 104/1992 fa riferimento al PEI, tenendo conto delle specifiche difficoltà 
evidenziate Aspetti da favorire durante la valutazione: •Selezionare le competenze 
fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina •Valutare sempre il 
rapporto tra risultato e sforzo richiesto •Accontentarsi dei risultati parziali confidando 
in un apprendimento per accumulazione nel tempo, alla fine di un ciclo •Nel commento 
ad un’interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di quelli negativi, 
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dimostrandosi ottimisti quanto alle possibilità di recupero alla fine dell’UDA di 
apprendimento o del percorso scolastico •Valutare in modo costruttivo, separando 
l’errore dal contenuto, anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori 
effettivamente legati all’oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale •Permettere 
allo studente di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli 
iniziali o comunque dargli atto che li ha superati •Consentire l’utilizzo delle misure 
compensative e dispensative previste nel PEI La valutazione inoltre terrà conto dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza; di interesse, impegno, partecipazione, 
comportamento, ambiente socio-culturale e condizione psico-fisica dell'alunno. Gli 
obiettivi perseguibili saranno quelli che l'alunno potrà raggiungere secondo le proprie 
potenzialità e i propri limiti tenendo conto del contesto socio-culturale di provenienza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono state promosse attività progettuali per orientare gli alunni verso istituti superiori 
che abbiano buoni sbocchi nel mondo del lavoro. E' stato attivato un orientamento al 
lavoro consentendo agli allievi di visitare i luoghi di lavoro. Si sta mettendo a punto, 
anche se con qualche difficoltà, un monitoraggio del successivo percorso degli alunni. 
Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se 
sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le attività di 
orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità delle attività proposte 
agli studenti è in genere accettabile, anche se per lo più limitate a presentare i diversi 
indirizzi di scuola superiore. La scuola monitora ma con qualche difficoltà, i risultati 
delle proprie azioni di orientamento.

 

 APPROFONDIMENTO

Il Piano Annuale per l’Inclusione raccoglie dati qualitativi e quantitativi che 
sintetizzano i punti di forza e i punti di criticità della scuola, gli obiettivi di incremento 
dell’inclusività e la proposta di assegnazione delle risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. I dati qualitativi permettono una 
valutazione dell’inclusività che la scuola intende realizzare. I dati quantitativi fanno 
riferimento al numero degli alunni tutelati dalla L.104/92, al numero degli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento tutelati dalla L.170/2010, agli alunni con Disturbi 
Evolutivi Specifici o con disagio comportamentale o che provengono da una 
situazione di svantaggio socioculturale e/o linguistico che ostacola il percorso 
formativo. A questi dati si aggiunge un’analisi quantitativa dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP). La Legge 170/2010 e il 
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DM 5669/2011 hanno introdotto il Piano Didattico Personalizzato (PDP) rivolto a 
soggetti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), (disgrafia,dislessia, 
disortografia e discalculia che si manifestano in assenza di patologie neurologiche e 
di deficit sensoriali). Con le successive disposizioni sui BES, Bisogni Educativi Speciali, 
(Dir. Min. 27/12/2012 ed il c.m.n.8/ del 6/3/2013 si è sottolineata “l’urgenza di 
applicare la normativa già destinata agli alunni con disabilità e DSA anche a tutti gli 
alunni che manifestano inadeguatezza alle sollecitazioni dell’ambiente scolastico.” Nei 
BES rientrano: la disabilità “ufficiale” certificata ex L104; i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento certificati ex L 170;lo svantaggio socio-economico e culturale ;le 
difficoltà di apprendimento che hanno un carattere più stabile o che comunque 
presentano un maggior grado di complessità rispetto a quelle ordinarie;le difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana. Il Collegio dei docenti pertanto ha 
il compito di definire il curricolo in direzione inclusiva, facendo in modo di rispondere 
ai bisogni di tutti e di ciascuno e tenendo conto dei due criteri della 
individualizzazione e della personalizzazione. Spetta al Consiglio di classe l’attivazione 
di un percorso individualizzato e personalizzato,che preveda misure compensative o 
dispensative, metodologie e didattiche inclusive,nella prospettiva di una scuola 
capace di dare risposte formative adeguate a ciascuno. Istituto Comprensivo “ 
LEONARDO SCIASCIA” - PALERMO Anno Scolastico 2020/2021 PIANO ANNUALE PER 
L’INCLUSIONE Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto Comprensivo “Leonardo 
Sciascia” di Palermo ha quindi elaborato il presente “Piano Annuale per l’Inclusione” 
per l’anno scolastico 2020/2021. In allegato il PAI completo.  

 
 

 

 

 
ALLEGATI:
PAI Sciascia 2021-22 con delibera.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 
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Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno 
richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli 
Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”.

ALLEGATI:
Piano scuola - DDI -Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Inss. Sinopoli Concetta, Cocuzza Maria 
Erminia, Caruso Ivana. Compiti: 
Gestione del tempo scuola in 
particolare sulla base di quanto 
concordato con il Dirigente Scolastico; 
• Ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e 
predisposizione, in raccordo con il • I 
collaboratore del Dirigente, del 
quadro delle sostituzioni degli 
insegnanti di scuola Primaria • 
Collaborazione con il I Collaboratore 
del D.S. riguardo l’organizzazione, le 
criticità relative all’andamento delle 
attività didattiche e nella relazione 
con le famiglie; • Gestione dei 
permessi brevi del personale docente 
e dei collaboratori scolastici, in 
raccordo con il primo collaboratore 
del Dirigente Scolastico; • 
Partecipazione alle riunioni dello staff 
di direzione; • Consulenza al Dirigente 
Scolastico, in ordine a esigenze, 
problemi che emergano dai docenti, 

Responsabile di plesso 3
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dai genitori o dagli alunni della scuola 
primaria; • Promozione della 
diffusione del materiale informativo a 
colleghi e studenti, con controllo 
dell’efficacia delle comunicazioni; • 
Accoglienza dei nuovi docenti; • 
Gestione delle relazioni con i genitori; 
• Gestione dell’ambiente scolastico e 
dei rapporti con i collaboratori 
scolastici; • Comunicazione al 
Dirigente delle problematiche che 
sorgono all’interno del plesso di via 
Adamo Smith, con particolare 
riferimento alla vigilanza dei minori ed 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro; • 
Gestione, in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico, delle emergenze 
relative a: • Organizzazione 
nell’utilizzo degli spazi comuni • 
Problemi relativi alle strutture, alle 
condizioni igieniche e ambientali • 
Definizione dell’orario provvisorio e 
definitivo delle lezioni da far 
approvare al Dirigente Scolastico • 
Supporto organizzativo al R.S.P.P. per 
il plesso di via Adamo Smith • 
Monitoraggio dell’orario scolastico e 
delle eventuali modifiche.

Ins. Teresa Capano Compiti: • 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi 

Animatore digitale 1
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formativi; • Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; • Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola • 
Informazione su innovazioni esistenti 
in altre scuole; • Promozione di un 
laboratorio di Coding per gli studenti • 
Cura dei rapporti con gli altri 
animatori delle scuole del territorio 
per raccordo e scambio di buone 
pratiche. • Coordinamento nella 
gestione del Piano della Didattica 
Digitale Integrata.

Inss. Capano Teresa, Cricchio Monica, 
Mazzola Giuseppa. Compiti: • 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi; • Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il 

Team digitale 3
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protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; • Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola • 
Informazione su innovazioni esistenti 
in altre scuole; • Promozione di un 
laboratorio di coding per gli studenti • 
Cura dei rapporti con gli altri 
animatori delle scuole del territorio 
per raccordo e scambio di buone 
pratiche. Coordinamento nella 
gestione del Piano della Didattica 
Digitale Integrata • Gestione della 
piattaforma in uso dalla scuola per la 
realizzazione delle riunioni a distanza 
(OO.CC., gruppi di lavoro, 
commissioni, incontri informativi, 
ricevimenti dei genitori, elezione 
organi collegiali,...)

Prof.ssa Annabella Di Folco Compiti: • 
Supporto al Dirigente Scolastico 
nell’elaborazione del D.V.R.; • 
Consulenza al Dirigente Scolastico in 
ordine a problematiche inerenti la 
sicurezza dei diversi plessi; • 
Collaborazione con il R.S.P.P.; • 
Collaborare con il R.L.S.; • Supervisione 
dell’efficienza e la dislocazione dei 

Addetto ASSP 1
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dispositivi antincendio e di primo 
soccorso; • Stesura del piano di 
formazione sulla sicurezza per i 
dipendenti dell’I.S. e coordinamento 
della formazione dei lavoratori; • 
Definizione e controllo dei documenti 
fondamentali sulla sicurezza nei 
diversi plessi; • Monitoraggio 
dell’aggiornamento della 
documentazione; • Redazione della 
relazione sulle prove di evacuazione; • 
Gestione, in collaborazione con il DS 
delle emergenze relative alla sicurezza 
nei diversi plessi; • Affiancamento al 
D.S., riguardo a riunioni e contatti con 
gli EE.LL. e le diverse ditte che operano 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Inss. Cricchio Monica, Di Folco 
Annabella Compiti: • Sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza 
o impedimento per brevi periodi 
ricevendo dal Dirigente le direttive e i 
principi a cui conforma il suo operato • 
Verbalizzazione delle sedute del 
Collegio dei docenti • Coordinamento 
organizzativo dei diversi plessi 
dell’Istituto e delle altre figure di 
sistema • Cura della comunicazione 
interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla 
pianificazione delle attività • Delega di 
firma esclusivamente su circolari 
interne e comunicazioni organizzative 
interne, previo raccordo con il 
Dirigente Scolastico • Ricognizione 

Collaboratori del D.S. 2
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quotidiana e tempestiva dei docenti 
assenti e predisposizione, insieme alle 
referenti dei plessi e al docente II 
collaboratore del Dirigente, del 
quadro delle sostituzioni degli 
insegnanti di scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado 
assenti e disposizione delle variazioni 
di orario scolastico per la scuola 
secondaria di primo grado • Supporto 
organizzativo relativamente a congedi 
o permessi in collaborazione con il 
personale amministrativo e i fiduciari 
di plesso della scuola primaria e della 
scuola dell’infanzia e con il II 
collaboratore del DS per la scuola 
secondaria di primo grado • Gestione 
del rapporto con gli alunni e con i 
genitori degli alunni (permessi per 
entrata in ritardo ed uscite anticipate, 
mancate giustificazione per assenze, 
organizzazione rapporti con l’Ufficio di 
segreteria), convocazione di riunioni 
con i genitori di concerto con il 
Dirigente Scolastico; • Gestione del 
rapporto con gli enti esterni, con le 
associazioni del territorio, con figure 
rappresentative del contesto in cui la 
scuola opera • Supervisione di tutte le 
attività di arricchimento dell’offerta 
formativa che si svolgono in orario 
curriculare in collaborazione con le 
figure di sistema • Raccolta, 
valutazione e trasmissione all’Ufficio 
di Dirigenza di tutte le segnalazioni di 
malfunzionamento, disguidi, 
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inosservanza delle norme al fine di 
attivare rapidamente tutte le azioni 
correttive e preventive necessarie • 
Facilitazione della diffusione di 
iniziative e di comunicazioni che 
interessano studenti, genitori ed 
insegnanti della scuola • 
Coordinamento dell’andamento 
generale della giornata scolastica • 
Coordinamento organizzazione dei 
plessi scolastici (disposizioni per 
modifiche, spostamenti ed utilizzo 
attrezzature scolastiche) di concerto 
con la Dirigenza, il DSGA e i fiduciari di 
plesso • Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per la gestione dei 
rapporti con l’esterno, Enti Locali, 
Comune, USR, ASP, associazioni del 
terzo settore • Organizzazione 
dell’orario provvisorio e definitivo 
delle lezioni in collaborazione con il II 
collaboratore e con i responsabili di 
plesso, in raccordo con il Dirigente 
Scolastico • Organizzazione e 
coordinamento di eventi di concerto 
con la Dirigenza e i fiduciari di plesso • 
Coordinamento, organizzazione e 
gestione della formazione obbligatoria 
del personale docente • Supporto alla 
segreteria alunni per quanto riguarda: 
stesura ed aggiornamento elenchi 
alunni della scuola, modelli ad uso 
dell’utenza scolastica in merito ad 
entrate/uscite, assenze e quant’altro si 
ritenga funzionale • Supporto 
organizzativo per trasferimenti e 
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inserimenti nelle classi  
Coordinamento generale della 
didattica nel suo aspetto organizzativo 
in raccordo con le FF.SS. e con i 
docenti referenti • Coordinamento e 
gestione dei verbali consigli di classe, 
interclasse e intersezione • 
Coordinamento e gestione dei verbali 
degli scrutini • Incontri/riunioni di staff 
• Sostituzione del Dirigente Scolastico 
in casi di assenza o impedimento nella 
Presidenza degli OO.CC. (collegio, 
consigli di classe, giunta esecutiva, 
scrutini) • Tenuta di regolari contatti 
telefonici o telematici con il Dirigente 
Scolastico • Funzioni di ordinaria 
amministrazione rispetto a decisioni 
inerenti la sicurezza e la tutela della 
privacy • Gestione delle classi e 
vigilanza in caso di sciopero del 
personale in osservanza delle norme 
che regolano lo sciopero e delle norme 
che regolano l’obbligo di vigilanza 
degli alunni • Vigilanza sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e 
sul diligente adempimento degli 
obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente 
Scolastico anomalie o violazioni • 
Coordinamento progettuale in 
collaborazione con le figure di sistema 
riguardo a: Progetti area a rischio, 
progetti FIS, Accordi di rete, 
Convenzioni con Associazioni del 
territorio, e quant’altro si prospetti in 
tal senso. • Collaborazione con il 
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Dirigente nella definizione 
dell’organico dell’istituto • 
Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione delle 
cattedre e per l’attribuzione dei 
docenti alle classi,

Area di processo 1: Offerta formativa - 
Prof.ssa Caruso Ivana - Supporto alla 
progettualità del PTOF, 
aggiornamento del piano, 
coordinamento e monitoraggio. • 
Rilevazione e analisi dei bisogni e delle 
istanze formative provenienti dal 
territorio per il ri-orientamento • 
Rilevazione delle opportunità 
educative/formative nel contesto 
scolastico e territoriale • 
Orientamento del PTOF in base 
all’Atto di indirizzo del DS, al RAV e 
PDM, in linea con le Indicazioni 
nazionali , con gli obiettivi prioritari 
indicati dalla L.107/2015, con i Decreti 
attuativi della stessa L.107/15, nonché 
con i “Nuovi scenari” di progettualità 
educativa a livello europeo (ET 2020 – 
Obiettivi per una nuova cittadinanza) 
ed internazionale (Agenda 2030 – 
Obiettivi di sostenibilità) • 
Predisposizione, compilazione PTOF su 
piattaforma online (Format del MIUR) 
• Coordinamento e gestione dei 
progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa dell’lstituto • 
Predisposizione del monitoraggio, 
verifica e valutazione relativi alle 
attività previste o collegate al PTOF • 

Funzioni strumentali di 
Istituto

4
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Revisione ed aggiornamento del PTOF 
• Monitoraggio per la verifica annuale 
del PTOF • Coordinamento 
commissione di lavoro PTOF • 
Contributo alla redazione dei progetti 
di carattere nazionale, regionale o 
locale • Coordinamento con l’ufficio di 
Dirigenza, con gli uffici amministrativi, 
con i coordinatori Scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo grado, 
con i coordinatori di classe, con i 
responsabili dei progetti del PTOF • 
Collaborazione con le altre funzioni 
strumentali nonché con le varie 
componenti dell'Istituzione al fine del 
continuo miglioramento della qualità 
del servizio scolastico • Contributo al 
ciclo di pianificazione e miglioramento 
(RAV- PDM) ed alla Rendicontazione 
del bilancio sociale del P.T.O.F. • 
Programmazione ed organizzazione 
delle attività dell’Open Day in raccordo 
con le altre FF.SS • Partecipazione ed 
aggiornamento su iniziative di 
formazione relative all’ area • 
Partecipazione agli incontri periodici 
di staff. • Predisposizione di un piano 
di lavoro e di attuazione dell’incarico 
nel quale vengano descritti obiettivi, 
azioni, modalità di svolgimento, tempi 
e risultati attesi. Area di processo 2 : 
Ambiente di apprendimento - Ins. 
Capano Teresa - Nuove tecnologie per 
l’innovazione metodologica • Gestione 
del PNSD in termini di progettazione e 
realizzazione degli interventi • 
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Gestione del laboratorio STEM in 
termini di supporto tecnico all’uso 
delle dotazioni strumentali 
recentemente acquistate • Supporto 
alla segreteria alunni nella gestione 
degli aspetti connessi alle funzioni del 
registro Argo per la predisposizione 
delle classi in fase di avvio del gruppo 
classe, per la predisposizione in fase di 
valutazione quadrimestrale e di esami 
di Stato del I ciclo di istruzione • 
Allineamento del registro elettronico 
Argo ai documenti di progettazione e 
valutazione dell’istituto • Supporto 
tecnico alla gestione del registro 
elettronico da parte dei docenti • 
Supporto tecnico alla comunicazione 
scuola-famiglia a distanza • Supporto 
tecnico alla realizzazione della DAD • 
Gestione tecnica della piattaforma 
didattica digitali in uso dall’istituto • 
Gestione tecnica della piattaforma per 
la realizzazione degli organi collegiali a 
distanza e programmazione e 
coordinamento della conduzione dei 
collegamenti • Formazione e confronto 
sull’innovazione metodologica (es. 
tecniche di insegnamento efficaci, 
attività scientifiche sperimentali, 
contenuti didattici digitali • Supporto 
all’uso dei laboratori mobili, delle LIM 
e dei monitor interattivi, dei tablet 
specifici per la diversa abilità, di app e 
programmi didattici in dotazione della 
scuola • Organizzazione di momenti di 
confronto e di scambio tra docenti che 
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utilizzano metodologie didattiche 
diverse • Coordinamento del team 
digitale • Contributo alla redazione dei 
progetti di carattere nazionale, 
regionale o locale • Coordinamento 
con l’ufficio di Dirigenza, con gli uffici 
amministrativi, con tutte le figure 
individuate per una realizzazione 
funzionale del PTOF • Contributo al 
ciclo di pianificazione e miglioramento 
(RAV- PDM) ed alla Rendicontazione 
del bilancio sociale del P.T.O.F. • 
Programmazione ed organizzazione 
delle attività dell’Open Day in raccordo 
con le altre FF.SS • Partecipazione ed 
aggiornamento su iniziative di 
formazione relative all’ area • 
Partecipazione agli incontri periodici 
di staff • Predisposizione di un piano di 
lavoro e di attuazione dell’incarico nel 
quale vengano descritti obiettivi, 
azioni, modalità di svolgimento, tempi 
e risultati attesi. Area di processo 3 : 
Inclusione - Ins. Abbate Valentina - 
Coordinamento della progettazione e 
documentazione delle attività per 
l’inclusione • Promozione di attività di 
progetti, ricerca-azione per innalzare 
la qualità del servizio offerto 
dall’Istituto per l’inclusione. • 
Coordinamento GLI • Partecipazione al 
GOSP • Coordinamento con il Dirigente 
scolastico dei rapporti con gli 
operatori dell’ Asl, con gli assistenti 
forniti dal Comune e con il settore 
Servizi Sociali • Stesura degli orari 
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relativi agli interventi del sostegno e 
degli assistenti specialistici • 
Coordinamento e monitoraggio delle 
attività degli assistenti specialistici • 
Redazione e verifica PAI • Integrazione 
alunni diversamente abili o in 
difficoltà di apprendimento: 
coordinamento e verifica bimestrale 
degli interventi effettuati dai colleghi 
dei vari gradi • Supporto alle 
problematiche BES ed alla stesura dei 
PEI e PDP • Rapporti con l’Ente Locale 
(Assistenza specialistica, trasporto,….) 
• Partecipazione agli incontri di rete e 
seminari di studi sulla tematica • 
Rapporti con i centri di riabilitazione e 
con l’equipe psico-pedagogica della 
ASL. • Supporto ai genitori: consulenza 
e segnalazioni • Promozione di 
iniziative di formazione e Parent 
Training per i genitori • Osservazione 
relativa ai casi di svantaggio su 
richiesta dei docenti dell’Istituto e 
interventi di supporto • Screening: 
procedure per somministrazione e il 
monitoraggio delle prove finalizzate 
alla rilevazione precoce difficoltà di 
apprendimento. • Organizzazione, 
coordinamento dei GLHO • Rilevazione 
delle esigenze di organico di diritto e 
di fatto e supporto alla trasmissione 
della documentazione richiesta dagli 
Uffici competenti • Cura della 
documentazione relativa all’Area e 
supporto ai monitoraggi richiesti dagli 
Uffici competenti • Supporto 
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nell’organizzazione delle procedure 
relative alle prove INVALSI delle classi 
di scuola Primaria e Secondaria per gli 
alunni con BES • Coordinamento per la 
somministrazione delle prove di 
rilevazione per i disturbi specifici di 
apprendimento e connessa 
informazione ai colleghi dell’Istituto 
per la corretta somministrazione • 
Verifica, diffusione, interscambio, 
implementazione delle buone pratiche 
didattiche e connessi materiali 
operativi relativamente alle disabilità 
e ai disturbi d’apprendimento • 
Supporto e monitoraggio delle azioni 
intraprese dei colleghi aventi alunni 
disabili e/o D.S.A.. • Verifica e messa a 
punto degli strumenti operativi interni 
elaborati dall’I.C. ( registri sostegno, 
documentazione relativa alla 
valutazione, protocollo di 
segnalazione, ecc.) e della modulistica 
relativa alle richieste delle deroghe, 
dell’assistenza specialistica, ecc. , • 
Collegamento con i CTRH e ricerca di 
software ed ausili per disabili • 
Promozione di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa 
per gli alunni con BES • Monitoraggio e 
supporto alle situazioni di svantaggio 
scolastico per evitare il fenomeno 
della dispersione scolastica • 
Monitoraggio assenze • Confronto su 
proposte, adeguamenti e 
aggiornamenti della sezione del PTOF 
relativa all'area di competenza • 
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Coordinamento con l’ufficio di 
Dirigenza, con gli uffici amministrativi, 
con i coordinatori Scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo grado, 
con i coordinatori di classe, con i 
responsabili dei progetti del PTOF • 
Collaborazione con le altre funzioni 
strumentali nonché con le varie 
componenti dell'Istituzione al fine del 
continuo miglioramento della qualità 
del servizio scolastico • Contributo al 
ciclo di pianificazione e miglioramento 
(RAV- PDM) ed alla Rendicontazione 
del bilancio sociale del P.T.O.F. • 
Programmazione ed organizzazione 
delle attività dell’Open Day in raccordo 
con le altre FF.SS • Partecipazione ed 
aggiornamento su iniziative di 
formazione relative all’ area • 
Partecipazione agli incontri periodici 
di staff • Predisposizione di un piano di 
lavoro e di attuazione dell’incarico nel 
quale vengano descritti obiettivi, 
azioni, modalità di svolgimento, tempi 
e risultati attesi. Area di processo 4 : 
Valutazione e autovalutazione - Ins. 
Merendino Anna - Coordinamento e 
documentazione per la valutazione dei 
processi educativo-didattici, supporto 
alla valutazione di sistema. • Lettura e 
analisi comparata dei dati INVALSI e 
comunicazione degli esiti al Collegio • 
Analisi e lettura comparata dei dati 
delle prove INVALSI in senso 
diacronico negli ultimi tre anni • 
Organizzazione delle attività relative 
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alla somministrazione delle prove 
INVALSI 2019/2020 • Rilevazione 
quadrimestrale delle valutazioni 
dell’apprendimento e del 
comportamento con rielaborazione in 
forma grafica degli esiti. • Analisi degli 
esiti della valutazione annuale con 
lettura diacronica (almeno riferita allo 
scorso anno scolastico) con 
rielaborazione in forma grafica • Cura 
della raccolta di dati relativi alla 
valutazione degli studenti per 
autovalutazione interna • 
Coordinamento per la valutazione 
delle competenze trasversali • 
Pianificazione di un monitoraggio 
sistematico per la rilevazione degli 
esiti a distanza 5^ primaria/3^ 
secondaria di primo grado nell’ambito 
dell’Istituto, 3^ secondaria di primo 
grado/1^-2^-3^ secondaria di secondo 
grado (nei margini di possibilità) • 
Redazione di intese e modalità di 
coordinamento con le scuole 
secondarie di secondo grado del 
territorio per il monitoraggio degli 
esiti a distanza di alunni campione • 
Predisposizione degli atti relativi alla 
rendicontazione sociale • Contributo 
alla revisione del RAV • Contributo alla 
divulgazione RAV e promozione 
iniziative di riflessione da parte del 
personale • Contributo alla redazione 
del Piano di Miglioramento. • 
Monitoraggio delle azioni intraprese a 
favore dell’attuazione del Piano di 
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Miglioramento • Monitoraggio sul 
gradimento e l’efficacia dei progetti 
dell’Offerta Formativa d’Istituto • 
Monitoraggio e valutazione dei livelli 
di soddisfazione dell’utenza • 
Confronto su proposte, adeguamenti e 
aggiornamenti della sezione del PTOF 
relativa all'area di competenza; • 
Coordinamento con l’ufficio di 
Dirigenza, con gli uffici amministrativi, 
con i coordinatori Scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo grado, 
con i coordinatori di classe, con i 
responsabili dei progetti del PTOF • 
Collaborazione con le altre funzioni 
strumentali nonché con le varie 
componenti dell'Istituzione al fine del 
continuo miglioramento della qualità 
del servizio scolastico • 
Programmazione ed organizzazione 
delle attività dell’Open Day in raccordo 
con le altre FF.SS • Partecipazione ed 
aggiornamento su iniziative di 
formazione relative all’ area di 
competenza • Partecipazione agli 
incontri periodici di staff • 
Predisposizione di un piano di lavoro e 
di attuazione dell’incarico nel quale 
vengano descritti obiettivi, azioni, 
modalità di svolgimento, tempi e 
risultati attesi.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania 
Cocuzza - Inss. Annalisa Merendino, 
Concetta Sinopoli, Cricchio Monica, 
Milone Alice Compiti: • Coordinamento 
dei processi di autovalutazione, 

NIV - Nucleo Interno di 
Valutazione

4
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miglioramento e rendicontazione, 
sulla base dei dati raccolti ed elaborati 
dal collegio dei docenti, dai 
coordinatori della didattica, dai singoli 
consigli di 
classe/interclasse/intersezione, dalle 
Funzioni Strumentali; • 
Programmazione di verifiche 
periodiche dello stato di avanzamento 
del PdM, confrontando la situazione di 
partenza con i traguardi indicati nel 
RAV e rilevando l’entità dei risultati 
conseguiti; • Valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto di Istituto; • 
Organizzazione e coordinamento delle 
azioni del RAV e del PDM; • 
Promozione di processi di innovazione 
curriculare, metodologica e 
organizzativa; • Organizzazione della 
Valutazione e Autovalutazione di 
Istituto.

Dirigente scolastico Dott.ssa Stefania 
Cocuzza Componente docenti: - 
Prof.ssa Ivana Caruso - Ins. Alessandra 
Corso - Ins. Termini Caterina 
Componente genitori: Sig.ra Piera 
Pace - Sig.ra Fabiana Reggini 
Componente esterno: D.S. Daniela Lo 
Verde. Compiti: - Individuazione dei 
criteri per la valorizzazione dei 
docenti, sulla base di di quanto 
indicato nelle lettere a),b),e c), punto 
3, del comma 129 della legge 107/15; 
- Espressione del parere sul 
superamento del periodo di 

Comitato di valutazione 7
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formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo; in sede di 
valutazione dei neoassunti il comitato 
è composto dal dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti scelti dal 
collegio dei docenti e dal docente 
scelto dal consiglio di istituto ed è 
integrato dal tutor del neo immesso; 
- Valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su 
richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico; in 
tal caso il comitato opera con la 
presenza dei genitori e degli studenti; 
se la valutazione riguarda un membro 
del comitato, questi verrà sostituito 
dal consiglio di istituto; - 
Riabilitazione del personale docente, 
di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.

Scuola dell'infanzia, Ins. Concetta 
Sinopoli Scuola Primaria , Inss. 1^ - 
Carmela Chianetta 2^ - Giada Lauria 3^ 
- Donatella Giambertoni 4^ - Salvatrice 
Bello 5^- Ilenia Di Matteo Scuola 
Secondaria di I grado, Professori : 1A - 
Maria Tantillo 2A - Alice Milone 3A - 
Simona Giordano 1B - Chiara 
Pastorello 2B - Chiara Carnevale 3B - 
Rosalba Aiello 1C- Debora Valenza 2C- 
Antonina Rizzo 3C- Vincenza Filippone. 
Compiti: • presidenza dei consigli di 
classe in caso di assenza o di 
impedimento del Dirigente scolastico; 
• rilevazione dei casi di allievi in 
posizione critica riguardo a: evasione, 
dispersione, ritardi, infrazioni 

Coordinatori di 
classe/interclasse/intersezione

15
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disciplinari e profitto scadente in più 
discipline inviando avvisi scritti alla 
famiglia dell'allievo e attivando 
procedura di collaborazione con il 
docente funzione strumentale 
Inclusione; • segnalazione al docente 
funzione strumentale Inclusione e al 
collaboratore del DS eventuali 
esigenze di interventi integrativi e i 
casi di alunni che tendono ad evadere 
l'obbligo d’istruzione; • condivisione 
con i collaboratori o con il DS in merito 
alla convocazione dei genitori degli 
alunni nei casi necessari; • cura della 
tenuta del registro di classe ed 
informazione al primo e al secondo 
collaboratore su tutto quanto vi venga 
annotato di rilevante da parte dei 
docenti; • controllo delle giustificazioni 
delle assenze e che siano 
regolarmente presentate dagli alunni 
e registrate sul giornale di classe; • 
notifica ai genitori delle comunicazioni 
della scuola ed accertamento che le 
stesse effettivamente arrivino a 
destinazione; • rappresentanza dei 
docenti del consiglio di classe nei 
rapporti collegiali con le famiglie; • 
rilevazione delle assenze e dei ritardi 
attraverso uno schema riepilogativo al 
Consiglio di classe; • raccolta delle 
proposte di nuova adozione o di 
conferma dei libri di testo e redigere 
l’elenco completo degli stessi; • 
raccordo con le funzioni strumentali 
per questioni legate ai diversi ambiti; • 
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cura della raccolta delle autorizzazioni 
per la partecipazione ad attività 
parascolastiche e/o extrascolastiche; • 
consegna delle pagelle alle famiglie a 
seguito dello scrutinio intermedio e 
finale; • notificazione alle famiglie 
degli alunni, successivamente allo 
scrutinio intermedio e finale, di 
comunicazioni sulla necessità di 
recupero o di approfondimento 
disciplinare; • raccolta in tempo utile e 
revisione del materiale necessario per 
procedere agli scrutini; • 
coordinamento e monitoraggio del 
progetto formativo della classe, 
verificandone la coerenza con il PTOF 
dell’Istituto e raccordando le attività di 
progettazione, verifica, valutazione 
disciplinari e interdisciplinari; • 
informazione alle famiglie sullo 
svolgimento delle attività sulle 
modalità della loro partecipazione alla 
vita della scuola e su specifici 
problemi riguardanti i singoli alunni e 
la classe; • verifica del numero di 
assenze degli alunni e la relativa 
ammissibilità allo scrutinio; • 
coordinamento, in raccordo con la f.s. 
delle procedure finalizzate alla 
somministrazione delle prove Invalsi; • 
coordinamento della 
somministrazione delle prove d' 
ingresso, delle prove intermedie e 
finali secondo le disposizioni 
impartite; • coordinamento dell'analisi 
dei risultati delle prove da parte del 
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Consiglio di Classe da utilizzare nel 
lavoro di programmazione didattica.

Il Dirigente scolastico Cocuzza 
Stefania, Funzione Strumentale per 
l'Inclusione, la Referente per la 
Dispersione Scolastica Termini 
Caterina, i docenti delle classi, 
rappresentanze del personale ATA, 
nonché specialisti dell' Azienda 
sanitaria locale del territorio di 
riferimento dell’istituzione scolastica. 
Il gruppo è nominato e presieduto dal 
Dirigente scolastico ed ha il compito di 
supportare il Collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano 
per l’inclusione, nonché i docenti 
contitolari e i consigli di classe 
nell'attuazione dei PEI. Tra i compiti: • 
Rilevazione dei BES presenti nella 
scuola; • Raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-educativi 
posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo 
in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche 
dell’Amministrazione; • 
Focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione 
delle classi; • Condivisione di buone 
prassi inclusive. • Rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello 
di inclusività della scuola; • Raccolta e 
coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi 
sulla base delle effettive esigenze; • 

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione

20
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Elaborazione di una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) 
riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno 
scolastico entro il mese di Giugno; • 
Report al collegio dei docenti; • 
Partecipazione agli incontri promossi 
dagli enti territoriali.

Docenti: Funzione Strumentale 
Inclusione Ins Abbate Valentina 
Referente Tutela dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza Ins. Cocuzza Maria 
Erminia Referente Bullismo e 
Cyberbullismo Ins. Mirone Melita 
Barbara Referente Dispersione 
Scolastica Ins. Termini Caterina 
Psicopedagogista Osservatorio di 
Area: Dott.ssa Picone Rita Docenti 
Infanzia: Sciarrino Laura, Bruno Santa, 
Docenti Primaria: Corso Alessandra, 
Mortellaro Roberto, Docenti 
Secondaria 1°grado : Caruso Ivana, 
Conte Mauro. Compiti: • Supporto alla 
programmazione generale 
dell'integrazione scolastica nella 
scuola volta alla prevenzione del 
fenomeno della dispersione scolastica; 
• Collaborazione alle iniziative 
educative e di integrazione previste 
dal piano educativi dei singoli alunni 
per il raggiungimento di successo 
formativo degli alunni; • Interfaccia 
con l’Osservatorio di Area contro la 
dispersione scolastica e, per attività di 
consulenza, con l’Operatore Psico- 
Pedagogico-Territoriale; • Supporto 

Gruppo operativo di supporto 
psicopedagogico
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alle attività di monitoraggio attinente 
il fenomeno della dispersione 
scolastica dell’Istituto nella sua 
articolazione quantitativa e 
qualitativa; • Diffusione di strumenti di 
osservazione, rilevazione sulle 
difficoltà di apprendimento; • 
Definizione e messa a punto di un 
modello per la segnalazione da parte 
dei docenti di alunni in difficoltà e per 
l’acquisizione di richieste di 
consulenza; • Promozione di strategie 
e metodi innovativi per la prevenzione 
della dispersione; • Predisposizione di 
piani operativi per risolvere e 
contenere i problemi che impediscono 
un corretto processo di 
insegnamento/apprendimento; • 
Partecipazione agli incontri promossi 
dagli enti territoriali.

Scuola Primaria: Inss. Bello Salvatrice, 
Cocuzza Maria Erminia. Scuola 
Secondaria di 1° grado : Proff. Caruso 
Ivana, Ferrante Salvatore, Milone 
Alice, Raccuglia Claudia , Francesco 
Lanzi. Compiti: • Accoglienza del 
docente neo-assunto nella comunità 
professionale; • Promozione della 
partecipazione ai diversi momenti 
della vita collegiale della scuola; • 
Ascolto, consulenza e collaborazione 
per migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento; • Programmazione, 
sperimentazione, validazione di unità 
di apprendimento in collaborazione 
con il docente neo-assunto; • 

Tutor docenti neo immessi in 
ruolo
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Promozione di momenti di 
osservazione in classe, finalizzate al 
miglioramento delle pratiche 
didattiche, alla riflessione condivisa 
sugli aspetti salienti dell’azione di 
insegnamento specifica (Peer to peer); 
• Cura della parte cosiddetta 
“osservativa” del neo docente che 
confluirà successivamente nella sua 
relazione finale; • Supporto 
nell’elaborazione e stesura del patto 
per lo sviluppo professionale; • 
Supporto nella redazione di un primo 
bilancio di competenze; • Supporto 
alla stesura della programmazione 
annuale; • Supporto alla redazione di 
un resoconto delle competenze; • 
Relazione da presentare in sede di 
colloquio finale del docente neo-
immesso.

Prof.ssa Annabella Di Folco Compiti: • 
Strutturazione di un questionario per 
la rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti; • 
Predisposizione/aggiornamento del 
Piano triennale della formazione 
dell’I.S.; • Supporto al Dirigente 
Scolastico nella progettazione ed 
organizzazione di iniziative di 
aggiornamento del personale anche in 
rete con altre scuole; • Supporto 
all’organizzazione delle azioni inerenti 
all’attivazione di corsi di formazione; • 
Coordinamento delle attività di 
formazione del personale, tenendone 
aggiornati elenchi e documenti; • Cura 

Referente Formazione dei 
docenti
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dei contatti con i referenti delle altre 
istituzioni scolastiche all’interno di 
reti, con le associazioni del territorio.

Referente Comunicazione 
istituzionale

Prof.ssa Annabella Di Folco Compiti: • 
Gestire il sito Web dell'istituto 
curando con regolarità e tempestività 
l'aggiornamento sistematico dei dati; • 
Garantire la continua fruibilità del sito 
e reperibilità delle informazioni; • 
Aggiornare, quando necessario, la 
struttura logica del sito ; • Fornire 
supporto per l'utilizzo del sito Web 
della scuola al personale di Segreteria 
incaricato della pubblicazione dei 
provvedimenti di competenza nelle 
sezioni Albo on line e Amministrazione 
trasparente; • Elaborare proposte al 
Dirigente Scolastico con azioni di 
miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno.

1

Prof.ssa Caterina Termini Compiti: • 
Rilevazione mensile delle assenze 
degli alunni ai fini del monitoraggio 
della dispersione scolastica; • Cura de i 
rapporti scuola/famiglia per le 
problematiche legate alla frequenza 
irregolare, evasione, abbandono; • 
Raccordo con i docenti coordinatori 
dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione; • 
Partecipazione ad iniziative formative 
promosse da soggetti qualificati legate 
al tema della dispersione; • 
Progettazione di azioni di prevenzione 
e contrasto della dispersione 

Referente Dispersione 
Scolastica

1
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scolastica; • Supporto alla reperibilità 
e alla massima fruibilità delle 
informazioni e delle comunicazioni 
interne ed esterne; • Partecipazione 
alla REP coordinata dall'Istituto ed agli 
incontri di formazione/informazione 
afferenti la dispersione scolastica.

Organo di Garanzia

Componente di diritto: Dott.ssa 
Cocuzza Stefania Componente elettiva 
docente: Prof.ssa Caruso Ivana e 
Prof.ssa Milone Alice Componente 
Genitori: Sig.ra Buccheri Rosalia e 
Sig.ra Reggini Fabiana Compiti: L 
’Organo di Garanzia è chiamato a 
decidere su eventuali conflitti che 
dovessero sorgere all’interno della 
Scuola circa la corretta applicazione 
dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti: D. P. R. 249/98, modificato 
235/2007. Le sue funzioni, inserite nel 
quadro dello Statuto degli Studenti e 
delle Studentesse, sono: a) prevenire 
ed affrontare tutti i problemi e i 
conflitti che possano emergere nel 
rapporto tra studenti ed insegnanti e 
in merito all’applicazione dello Statuto 
ed avviarli a soluzione; b) esaminare i 
ricorsi presentati dai Genitori degli 
Studenti o da chi esercita la Patria 
Potestà in seguito all’irrogazione di 
una sanzione disciplinare a norma del 
regolamento di disciplina.

5

Scuola Infanzia: Ins. Sinopoli Concetta 
Scuola Primaria: Ins. Cricchio Monica 
Scuola Secondaria di 1° grado: Prof.ssa 

Coordinatori didattici 3
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Milone Alice Compiti: • Collaborazione 
con i coordinatori di classe/sezione e 
con i coordinatori dei dipartimenti; • 
Monitoraggio delle criticità relative 
alle discipline di indirizzo e 
segnalazione di eventuali necessità 
formative specifiche; • Raccolta delle 
esigenze formative e progettuali dei 
docenti di indirizzo per il raccordo tra 
gli ordini di scuola; • Cura 
organizzativa e didattica in raccordo 
tra i diversi ordini di scuola; • 
Conduzione e moderazione delle 
riunioni di coordinamento, nell’ambito 
delle quali verranno proposti: • 
revisione e aggiornamento dei 
curricoli verticali; • orientamenti ai fini 
della riprogettazione didattica; • 
attività di formazione/aggiornamento 
in servizio; • attività didattiche di 
arricchimento dell'offerta formativa 
per i diversi ordini di scuola; • 
strategie di miglioramento.

Ambito Linguistico: Ins. Bruno - 
Prof.ssa Milone Ambito matematico e 
scientifico: Ins. Serrentino - Prof.ssa 
Aiello Ambito antropologico: Ins. 
Dragotto - Prof.ssa Carnevale Compiti: 
• Collaborazione con i consigli di classe 
e con i docenti coordinatori didattici • 
Condivisione e diffusione dei principi e 
le modalità della programmazione 
disciplinare, quale riferimento unitario 
del piano di lavoro di ogni docente; • 
Coordinamento del lavoro dei docenti 
sotto il profilo metodologico e 

Coordinatori dei dipartimenti 
disciplinari

9
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didattico affinchè l’insegnamento di 
una stessa disciplina avvenga in modo 
omogeneo nelle classi dello stesso 
ordine di scuola, secondo la 
specificità, e con opportuni 
collegamenti interdisciplinari; • 
Selezione degli obiettivi minimi e dei 
contenuti irrinunciabili di ogni 
disciplina, nel rispetto della valenza 
formativa di ciascuna; • Individuazione 
delle abilità e i livelli di conoscenze e 
competenze minimi che ogni allievo 
deve acquisire, per l’accesso alla 
classe successiva; • 
Progettazione/revisione di prove di 
verifica comuni di ingresso e di uscita; 
• Predisposizione di griglie di 
misurazione e di correzione delle 
prove di verifica; • Condivisione e 
diffusione di orientamenti, per quanto 
possibile omogenei, per l’adozione dei 
libri di testo; • Formalizzazione di 
proposte in ordine a iniziative di: - 
Aggiornamento per i docenti; - 
Acquisto di attrezzature e sussidi 
didattici; • Elaborazione di progetti 
finalizzati (per esempio, alla 
sperimentazione, alla collaborazione 
con l’Università o altri Enti culturali ).

Ins. Monica Cricchio Compiti: • 
Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, 

Referente di Educazione Civica 1
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in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, 
efficacia e coerenza con il PTOF; • 
Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione 
civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla 
progettazione; • Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto e 
con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle 
attività e i rapporti con gli stessi; • 
Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le 
azioni introdotte in coerenza con le 
finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto; • Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali; • Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al 
fine di diversificare i percorsi didattici 
delle classi; • Collaborare con la 
funzione strumentale PTOF alla 
redazione del “Piano”; • Coordinare le 
riunioni con i coordinatori di 
educazione civica per ciascuna classe 
e team pedagogico; • Monitorare 
l'andamento, in fase intermedia ed in 
fase finale, del Progetto di Educazione 
Civica di Istituto in funzione della 
valutazione dell’efficacia e funzionalità 
della progettazione; • Presentare, a 
conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti, le 
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eventuali criticità e le proposte di 
miglioramento; • Partecipare alle 
iniziative di formazione specifica.

Referenti Covid 19

Scuola Infanzia: Ins. Sinopoli Concetta 
Scuola Primaria: Ins. Cocuzza Maria 
Erminia Scuola Secondaria di 1° grado: 
Prof.ssa Caruso Ivana. • 
Partecipazione alle riunioni del 
Comitato interno; • Sensibilizzazione, 
informazione e organizzazione del 
personale; • Informazione e confronto 
con le famiglie in merito al “Piano per 
la ripartenza” dell’Istituto; • Verifica 
del rispetto della gestione delle 
misure di prevenzione dal contagio 
COVID-19 nel plesso; • Monitoraggio 
delle presenze degli alunni nelle classi 
e del personale nei plessi; • 
Monitoraggio delle relazioni e degli 
scambi nel caso della rilevazione di 
situazioni di contagio; • Monitoraggio 
e supervisione degli interventi di 
pulizia e igienizzazione dei plessi; • 
Collaborazione con il Dirigente nella 
segnalazione di casi al DPD ( 
dipartimento di prevenzione); • 
Partecipazione a percorsi di 
formazione specifici; • Rappresentanza 
dell’Istituto ad eventuali incontri 
specifici promossi da Enti territoriali; • 
Raccordo con il Dirigente scolastico in 
merito a problematiche emergenti 
connesse alle misure di prevenzione e 
protezione dal contagio Covid19.

3

Coordinatori di Educazione Scuola Infanzia: Bruno Santa, 31
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Civica Serrentino Anna, Macaluso 
Annamaria, Vella Nunzia, Maggio 
Maria, Giambalvo Maria, Mutolo 
Angela Maria, Agati Silvia, Dragotto 
Giovanna, Sinopoli Concetta, Giannino 
Anna, Di Caro Rosa Scuola Primaria: 
Brugnano Vincenza, Lauria Giada, 
Lainnusa Gaetana, Capano Teresa, 
Leto Angela, Giambertoni Donatella, 
Bello Salvatrice, Rincione Francesco, 
Signorello Angela, Termini Caterina, Lo 
Piccolo Domenica, Bianchi Valentina, 
Cicirello Rosaria, Pullara Francesca, 
Chianetta Carmela Scuola Secondaria 
di 1° grado Panzeca Alessia, Carnevale 
Chiara, Di Trapani Giuseppina , Rizzo 
Antonina. I docenti coordinatori si 
interfacciano con i colleghi del 
Consiglio di classe per l'espletamento 
delle attività interdisciplinari, 
finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi inseriti nel Progetto di 
Educazione Civica d'Istituto per l'a.s. 
2020/2021, e di valutazione degli esiti.

Prof.ssa Mirone Melita Barbara 
Compiti: • Promozione di una politica 
anti bullismo ed implementazione 
nell'istituto del Documento di ePolicy - 
Generazioni connesse; • Raccolta di 
segnalazioni da parte dei docenti di 
eventuale presenza di casi di bullismo 
e cyberbullismo; • Informazione 
tempestiva al Dirigente scolastico per 
gli atti di competenza; • Supporto 
all'adozione di misure di assistenza 
agli alunni coinvolti; • Accoglienza dei 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

1
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genitori e informazioni sulle azioni che 
la scuola può mettere in atto; • 
Supporto ai docenti nella realizzazione 
di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; • Monitoraggio del 
percorso formativo degli alunni 
coinvolti; • Cura del passaggio di 
informazioni tra i diversi gradi di 
scuola; • Diffusione della conoscenza 
relativa alla normativa esistente a 
materiali di approfondimento; • 
Promozione e pubblicizzazione di 
iniziative di formazione specifica; • 
Coordinamento dei progetti di 
prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo; • Partecipazione ad 
iniziative di aggiornamento ad incontri 
organizzati da enti territoriali.

Prof.ssa Ivana Caruso Compiti: - 
Cooperare con Dirigente Scolastico, 
Direttore S.G.A. per garantire la 
fattibilità di tutte le attività e il 
rispetto della temporizzazione 
prefissata, degli spazi, delle strutture, 
degli strumenti; - Curare i rapporti con 
e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; - 
Curare i rapporti e le comunicazioni 
con le associazioni del territorio 
coinvolte nei progetti; - Verbalizzare le 
riunioni per il coordinamento 
necessarie al buon andamento dei 
percorsi; - Curare l’efficacia della 
documentazione interna che faciliti la 
comunicazione tra i diversi attori; - 
Gestire i rapporti con le famiglie degli 
alunni partecipanti ai fini della buona 

Referente PON e progetti 
extracurriculari

1
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riuscita dei progetti; - Collaborare con 
il Dirigente Scolastico, il Direttore 
S.G.A. per tutte le problematiche, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione dei progetti; - 
Coordinare la raccolta della 
documentazione relativa a ciascun 
progetto per facilitare l’azione di 
governance; - Coordinare le azioni di 
valutazione dei progetti. - Promuovere 
la comunicazione sul territorio.

Coordinatore Comitato dei 
genitori

Ins. Maria Erminia Cocuzza Compiti: - 
Cura dei rapporti scuola-famiglia 
nell'ambito del Comitato dei genitori - 
Cura del supporto organizzativo 
necessario per le attività del Comitato 
- Cura del raccordo tra il Comitato ed il 
Dirigente scolastico - Cura del 
raccordo tra il Comitato ed il Consiglio 
di istituto.

1

Ins. Laura Sciarrino Compiti: - 
Promozione di azioni di 
sensibilizzazione, diffusione e 
sostegno di buone pratiche inclusive; - 
Promuove attività di ricerca-azione 
per migliorare le procedure di 
inclusione da attuare nelle diverse 
situazioni; - Collaborazione con la F.S. 
Area Inclusione per gli aspetti ritenuti 
più funzionali alla realizzazione di 
pratiche inclusive per il successo 
formativo degli alunni in difficoltà; - 
Collaborazione con i consigli di classe 
a supporto per la realizzazione di 

Coordinatore GLI/PAI 1
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pratiche inclusive; - Cura della piena 
attuazione del PAI attraverso idonee 
forme di monitoraggio delle pratiche 
inclusive messe in campo dai singoli 
consigli di classe; - Collaborazione con 
il referente della formazione dei 
docenti per la promozione di percorsi 
di formazione/aggiornamento su 
modelli e pratiche di inclusione; - Cura 
della revisione/aggiornamento del PAI 
di istituto; - Coordinamento del GLI, 
cura delle convocazioni delle riunioni 
e redazione dei verbali.

Prof.ssa Alice Milone - Collaborazione 
con i docenti dei diversi ordini di 
scuola per condividere iniziative, 
percorsi educativi e didattici, progetti 
all'insegna della continuità e 
dell’orientamento attraverso pratiche 
riflessive e metacognitive indirizzate 
alla comprensione di sè e delle proprie 
inclinazioni; - Coordinamento 
organizzativo ed operativo di progetti 
di accoglienza per gli alunni che 
passano da un segmento di scuola 
all’altro; - Promozione ed 
organizzazione di laboratori di 
continuità su classi ponte fra i tre 
segmenti di scuola; - Confronto e 
raccordo per il passaggio di 
informazioni finali dalla scuola 
dell’infanzia alla primaria ed alla 
secondaria di primo grado ai fini della 
formazione delle classi prime; - 
Coordinamento delle attività di 
orientamento, promuovendo anche 

Referente Orientamento e 
Continuità

1

159



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

forme di collaborazione con gli Istituti 
superiori del territorio e con le 
associazioni professionali per 
conoscere l'offerta formativa e le 
possibili scelte del percorso scolastico; 

- Cura dei contatti con Enti ed 
Associazioni educative al fine di 
conoscere e rendere partecipi i 
docenti circa iniziative di continuità ed 
orientamento inerenti i tre ordini di 
scuola; - Partecipazione ed 
aggiornamento su iniziative di 
formazione relative all’ area e 
proposte di percorsi di formazione per 
i docenti; - Promozione di modelli 
funzionali per l'espressione dei 
consigli orientativi per gli studenti di 
scuola secondaria di I grado; - 
Promozione e realizzazione di azioni 
per coinvolgere anche i genitori nelle 
attività di orientamento anche 
mediante la collaborazione delle 
associazioni del territorio. 

Docenti : Maria Erminia Cocuzza 
Compiti: • Studio ed analisi del 
documento di Sistema di tutela 
integrato per l'infanzia e l'adolescenza 
• Definizione di misure di intervento 
per assicurare che tutto il personale 
scolastico (docente e non) abbia 
chiaro quando è necessario segnalare 
una condotta inappropriata o un 
sospetto di possibile abuso e/o 
maltrattamento e quali azioni attivare 
e a chi riportare eventuali 
preoccupazioni o sospetti; •

Referente per la tutela 
dell'infanzia e dell'adolescenza

1
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Promuovere interventi efficaci in 
risposta ad ogni segnalazione di 
sospetto abuso o condotta 
inappropriata tutelando, il o la 
minorenne coinvolto/a nel rispetto di 
tutte le parti implicate; • 
Collaborazione attiva con esperti 
dell'Osservatorio di Area per misure di 
supporto e supervisione delle 
proposte di intervento. • Redazione di 
un protocollo operativo da sottoporre 
agli esperti dell'osservatorio di Area 
per l' implementazione quale prassi da 
adottare. • Partecipazione ad iniziative 
di aggiornamento ad incontri 
organizzati da enti territoriali.

Coordinatore del Consiglio 
degli studenti - Progetto "Tu si 
que vales"

Prof-ssa Milone Alice 1

Scuola secondaria di I grado: proff. 
Ferrante, Lanzi e Spitalieri Scuola 
primaria: Ins. Corso Compiti: • 
Supporto alla dirigenza 
nell’organizzazione di progetti e di 
attività musicali interne ed esterne 
alla scuola; • Coordinamento e 
implementazione, in collaborazione 
con il DS e con gli organi collegiali 
della scuola, delle attività musicali; • 
Supporto alla comunicazione e 
collaborazione tra le attività dei 
docenti di strumento e quelle 
dell’insegnante di musica curricolare; • 
Cura della custodia dei sussidi e degli 
strumenti musicali; • Organizzazione 

Commissione musicale 4
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delle attività di orientamento nei vari 
ordini di scuola; • Promozione di 
iniziative al fine di sostenere le 
iscrizioni degli alunni di quinta classe 
della scuola primaria alle classi prime 
di strumento della scuola secondaria 
di I grado; • Coordinamento 
dell'aspetto organizzativo delle prove 
attitudinali per l'iscrizione alle classi 
prime ad indirizzo musicale; • 
Supporto tecnico alla dirigenza per la 
scelta delle dotazioni musicali da 
acquistare; • Diffusione di eventi 
musicali a cui poter partecipare e di 
iniziative di formazione per i docenti.

Commissione progettazione 
didattica

F.S. PTOF - Prof.ssa Caruso Ivana 
Docenti Coordinatori didattici : scuola 
infanzia Sinopoli Concetta, scuola 
primaria Cricchio Monica, scuola 
secondaria di I grado Milone Alice 
Compiti:

11

Commissione valutazione

F.S. Valutazione e autovalutazione Ins. 
Merendino Anna Docenti Coordinatori 
didattici : scuola infanzia Sinopoli 
Concetta, scuola primaria Cricchio 
Monica, scuola secondaria di I grado 
Milone Alice Compiti: - Coordinamento 
e presidio all' elaborazione e 
condivisione tra i consigli di 
intersezione/interclasse e di classe 
della documentazione didattica 
relativa alla valutazione degli alunni 
nei tre ordini di scuola. - Raccordo con 
i docenti coordinatori di dipartimento.

5

162



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

Ins. referente Tutela per l'infanzia e 
l'adolescenza Cocuzza Maria Erminia 
Prof.ssa referente per il Bullismo e 
cyberbullismo Mirone Melita Barbara 
Ins. Scuola infanzia Sinopoli Concetta -
Compiti: - Implementazione del 
documento di e-policy adottato 
dall'istituto a seguito del progetto di 
prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo - Generazioni connesse: 
creazione di un protocollo da 
condividere all'interno degli organi 
collegiali (consigli, collegio docenti) 
che sintetizzi gli aspetti essenziali del 
documento ed in linea coerente con 
esso definisca un piano di azione, con 
tempistica, ruoli e responsabilità, 
nonchè strumenti per l'osservazione, 
la rilevazione, la segnalazione e 
gestione di eventuali situazioni 
rischiose; - Implementazione del 
documento di Sistema di tutela 
integrato per l'infanzia e l'adolescenza 
adottato dall'istituto nell'ambito del 
progetto SCATTI per la tutela da abuso 
e maltrattamento: creazione di un 
protocollo da condividere all'interno 
degli organi collegiali (consigli, collegio 
docenti) che sintetizzi gli aspetti 
essenziali del documento ed in linea 
coerente con esso definisca un piano 
di azione, con tempistica, ruoli e 
responsabilità, nonchè strumenti per 
l'osservazione, la rilevazione, la 
segnalazione e gestione di eventuali 
situazioni rischiose; - Collaborazione 

Commissione per la tutela dei 
minori

3
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con il GOSP e con l'Osservatorio di 
Area.

Segretari dei Consigli di classe

Scuola dell'infanzia, Ins. La Barbera 
Scuola Primaria , Inss. 1^ - Piazza 2^ - 
Lainnusa 3^ - Vitale 4^ - Signorello 5^- 
Mazzola Scuola Secondaria di I grado, 
Professori : 1A - Virzì 2A - Lo Giudice 3A 
- Puleo 1B - Raccuglia 2B - Giambertne 
3B - Trapani 1C- Schembri 2C- 
Sferruzza 3C- Migliore Compiti: • 
supporto all’azione del docente 
Coordinatore d’intersezione, di classe 
e interclasse. con funzione di 
verbalizzare quanto si discute e si 
decide durante le riunioni dei Consigli; 
• Cura dell’archiviazione dei verbali dei 
Consigli su Argo.

15

Componenti: Docente: Cricchio Monica 
Docente: Capano Teresa Assistente 
Amministrativo: Scillieri Patrizia 
Genitore: Ferrigno Veronica Genitore: 
Acquisto Rosalia Compiti: - La 
Commissione elettorale d’Istituto ha il 
compito di procedere ai seguenti 
principali adempimenti: - Scelta del 
proprio presidente; - Acquisizione 
dell’elenco generale del personale in 
servizio, distinto per componente 
elettiva, fornito dal dirigente 
scolastico; - Formazione 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 

Commissione elettorale 5
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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.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività curriculari disciplinari in assetto 
frontale ed attività di potenziamento delle 
competenze linguistiche per piccoli gruppi 
di alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività curriculari disciplinari in assetto 
frontale ed attività di potenziamento di 
italiano e matematica per gruppi di alunni 
delle classi seconde e quinte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività curriculari disciplinari in assetto 
frontale ed attività di potenziamento in 
italiano nelle classi terze e seconde.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

D.S.G.A. : Dott.ssa Giuliana Imburgia Il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi svolge attività lavorativa di elevata 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai Servizi Generali Amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico. Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del 
Piano delle Attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio acquisti

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA - 
Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi - 
Richiesta codice CIG e modello DURC – Intervento 
sostitutivo INPS/INAIL - Gestione piattaforma Crediti P.A.

Assistente Amministrativo: Sigg. Scillieri Patrizia e Noto 
Domenica, a supporto Ins. Maria Galatioto - Iscrizione degli 
alunni e loro immatricolazione - Pratiche inerenti 
all’orientamento (in collab.ne con. docente referente) - 
Tenuta dei fascicoli dei documenti degli alunni - Tenuta dei 
registri perpetui (certificati, diplomi, voti, ecc…) - 
Trasmissione/richieste documenti allievi - Emissione 
pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi - Statistiche varie 
inerenti gli allievi - Rilevazioni Ministeriali, Regionali, ecc… - 
Gestione telematica dati sul SIDI (anagrafe, statistiche, 
rilevazioni ) - Gestione degli applicativi Argo alunni web con 
particolare riferimento al registro elettronico - 
Abbinamento dati al sistema Argo dei docenti/classi/orario 
lezioni - Gestione tasse e contributi (inserimento, verifica e 
controllo tasse e contributi scolastici - Gestione scrutini 
telematici intermedi e finali - Gestione di tutti gli atti 
necessari per gli Esami integrativi e di idoneità - Gestione di 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

tutti gli atti necessari per gli Esami di Stato e relative 
consegne dei diplomi - Infortuni degli allievi, denuncia 
all’assicurazione, all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza 
- Caricamento e trattamento dati per le rilevazioni INVALSI - 
Pratiche inerenti gli alunni portatori di handicap in 
collaborazione con il docente referente - Front office 
genitori - Pratiche inerenti all’orientamento (in collab.ne 
con. docente referente) - Trasmissione/richieste documenti 
allievi - Elenchi per l’adozione dei libri di testo, adottati 
dall’Istituto per le varie classi e per le varie discipline da 
trasmettere tramite Internet all’AIE - Pratiche relative ai 
sussidi e borse di studio - Tenuta della corrispondenza con 
le famiglie degli allievi - Richieste di esonero, autorizzazioni 
e quant'altro - Richieste di interventi agli Enti locali - 
Protocollo in entrata e in uscita della propria 
corrispondenza.

Assistenti amministrativi: Sigg. Costanzo Provvidenza e 
Scalici Rosa Maria - Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e con il DSGA - Tenuta fascicoli - Pratiche di 
assunzione in servizio, documenti di rito e correlate - 
Trasmissione fascicoli - Adempimenti neo assunti in ruolo - 
Periodo di prova e anno di formazione: individuazione, 
comunicazioni, decreti, ecc… - Gestione Supplenze - Stato 
giuridico ed economico del personale docente: Stipula 
contratti - Decreti ore eccedenti assegnate dal D.S. a 
personale interno, e trasmissione alla R.T.S. - Pratiche 
relative alla cessazione dal servizio del personale - Congedi, 
pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza, 
TFR,TFS. - Predisposizione della conferma in ruolo al 
termine del periodo di prova del personale con C.T.I. - 
Pratiche di ricostruzione carriera - PerlaPA - Rilevazioni 
assenze L.104 - Assenze.Net – Decurtazioni D.L. 112/2008 - 
Rilevazione mensile delle assenze - Cura delle graduatorie 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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d’istituto per eventuali soprannumerarietà del personale 
interno - Stato giuridico ed economico del personale ATA: 
Stipula contratti, adempimenti relativi alla cessazione dal 
servizio del personale, alle richieste di pensione di 
inidoneità o di invalidità, alle assenze per malattia causate 
da terzi (art.17 comma 17 CCNL del 24/7/2003), congedi, 
pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza, 
TFR, TFS; - Reclutamento G.I. personale docente e ATA - 
Gestione Scioperi: raccolta dati sciopero e inoltro al MPI e 
digitazione tramite “sciop.net” del personale retribuito dal 
MEF - Rapporti con la R.T.S., con l’USP, con l’INPDAP, con 
l’INPS per caricamento servizi - Protocollo in uscita delle 
pratiche di competenza - Identificazione istanze On Line - 
Posta Elettronica: Scaricare, giornalmente, la posta 
elettronica istituzionale e certificata (compreso, Intranet e 
sito USP) e distribuirla agli uffici - Certificazioni penali 
antipedofilia - Tenuta fascicoli - Caricamento assenze su 
Portale Argo - Pratiche di assunzione in servizio, documenti 
di rito e correlate - Adempimenti neo assunti in ruolo - 
Periodo di prova e anno di formazione: individuazione, 
comunicazioni, decreti, ecc… - Gestione Supplenti - Stato 
giuridico ed economico del personale docente: Stipula 
contratti, adempimenti relativi al personale docente 
impegnato negli Esami di Stato, comunicazione di eventuali 
ore eccedenti assegnate dal D.S. a personale interno, 
cessazione dal servizio del personale, alle richieste di 
pensione di inidoneità o di invalidità, alle assenze per 
malattia causate da terzi (art.17 comma 17 CCNL del 
24/7/2003), pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, 
quiescenza. - Predisposizione della conferma in ruolo al 
termine del periodo di prova del personale con C.T.I. - 
Comunicazioni C.O. Sicilia (UNILAV) - Trasmissione e 
ricezione carteggio dei fascicoli del personale. - Cura delle 
graduatorie d’istituto per eventuali soprannumerarietà del 
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personale interno - Redazione dei certificati di servizio al 
personale e tenuta del relativo Registro. - Predisposizione e 
consegna ai richiedenti dei moduli di autorizzazione allo 
svolgimento libera professione o a svolgimento incarichi 
aggiuntivi di cui all’art.53 del D.Leg.vo 165/2001. - Anagrafe 
prestazioni (PerlaPA) - Tenuta del conteggio di richieste di 
partecipazione ad assemblee - Gestione Graduatorie II e III 
fascia docenti e ATA - Gestione degli operatori comunali 
assegnati agli alunni disabili - Rettifiche graduatorie - 
Gestione MAD - Rapporti con la Curia Vescovile di Palermo - 
Rapporti con l’INPS per caricamento servizi - Rendiconto 
mensile rientri, recuperi e ritardi.

Gestione contabilità

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA - 
Gestione operatori specializzati alunni disabili del Comune 
di Palermo - Gestione registro magazzino - Gestione 
registro inventario

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter www.istitutosciascia.edu.it 
Modulistica da sito scolastico www.istitutosciascia.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OSSERVATORIO DI AREA “DISTRETTO 13”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 OSSERVATORIO DI AREA “DISTRETTO 13”

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Osservatorio Provinciale, distretto 13 composto da figure professionali 
rappresentative delle diverse istituzioni presenti nel territorio Ministero, 
Ambito Territoriale Palermo (ex USP), Enti Locali, Tribunale per i Minorenni, 
Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Ufficio Servizio Sociale per i 
Minorenni del Ministero della Giustizia, Ufficio minori della Questura, 
Organizzazioni Sindacali della scuola) ha il compito, tra l’altro, di “favorire e 
sostenere il rapporto fra scuole ed Enti operanti nel territorio, in modo da 
attuare la massima integrazione degli interventi per la realizzazione 
dell’offerta formativa” e di “individuare i criteri per la costituzione delle reti di 
scuole (Osservatori di Area) presenti in aree territoriali connotate da disagio 
socio-economico-culturale, rischio di dispersione scolastica e devianza 
minorile” (Disposizione USR del 16 ottobre 2003). L’intento è di realizzare 
un’architettura interistituzionale operativa anti-dispersione ad alta 
georeferenzialità, con quattro livelli ecosistemici tra loro interconnessi:
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MACRO livello provinciale;

ESO livello di intersezione fra territori;

MESO livello microarea: Reti di Scuole viciniori, Quartieri, Circoscrizioni, 
Distretti;

MICRO livello singola unità scolastica e microterritorio di appartenenza.

Con questa architettura tutti i livelli possono interrelarsi tra di loro, in un 
intreccio costante di azioni che consenta l’ottimizzazione delle risorse e il 
superamento delle situazioni di vincolo/ostacolo, grazie al continuo 
coinvolgimento dei diversi partner istituzionali. Ciò, ovviamente, al fine di 
orientare le politiche e le azioni delle diverse agenzie in funzione di obiettivi 
comuni. Per rendere coerente e fondato scientificamente il Piano Provinciale 
per contrastare il fenomeno della Dispersione Scolastica, si sono compiute scelte 
teorico- metodologiche precise, in sintonia con le conoscenze provenienti dalla 
ricerca multidisciplinare più accreditata e facendo tesoro delle esperienze più 
significative già realizzate in Italia e all’estero. La Dispersione Scolastica è stata 
quindi assunta come un macroconcetto che contiene una molteplicità di 
fenomenologie che esprimono un malessere derivante dall’impatto fra il 
soggetto e i contesti di vita in cui si realizza il suo percorso formativo di 
costruzione identitaria. In realtà, oggi appare più corretto parlare di sistema 
delle dispersioni per porre l’accento sempre più sull’intreccio sistemico 
esistente fra le variabili che entrano in gioco nella determinazione del 
successo/insuccesso. Quotidianamente, ci si confronta infatti, non soltanto 
con la dispersione dell’utenza scolastica ma con tante altre dispersioni, ad 
esempio: dei sistemi socio-familiari; dell’organizzazione scolastica; delle 
competenze educativo-didattiche. Per affrontare seriamente una situazione 
che si configura come complessa, è dunque necessario attrezzarsi di un 
approccio di complessità, che sappia contenere il multiplo esistente dentro i 
soggetti e dentro il contesto. Se la vita tutta è una rete di reti, allora bisogna 
rendersi conto che anche il fenomeno dispersione è una rete che contiene altre 
reti che dobbiamo riconoscere se vogliamo affrontare il problema 
radicalmente ed in profondità. Come efficacemente ricorda Capra “la trama 
della vita è fatta di reti all’interno di reti. Ad ogni scala d’ingrandimento, in 
osservazioni più ravvicinate, i nodi della rete si rivelano come reti più piccole. 
La nostra tendenza è quella di ordinare questi sistemi, inseriti tutti all’interno 
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di sistemi più grandi, secondo uno schema gerarchico, ponendo i sistemi più 
grandi al di sopra di quelli più piccoli in una struttura a piramide. Questa, però, 
è una rappresentazione umana. In natura non c’è alcun sopra o sotto, e non 
esistono gerarchie. Ci sono solo reti dentro altre reti”. Il Piano Provinciale
 messo a punto, ha quindi cercato di coniugare: 

complessità•

interistituzionalità;•

autonomia;  •

rispetto dell'originalità dei contesti interattivi    •

L’ipotesi generale da cui si è partiti è la seguente: se la dispersione è un 
fenomeno complesso e trasversale ai diversi livelli ecosistemici individuati, 
allora bisogna attrezzarsi di piani d’azione che prevedano il coinvolgimento 
delle istituzioni, delle agenzie educative e degli attori presenti nei diversi 
contesti segmentati. Nella predisposizione dell’impianto organizzativo 
complessivo, al fine di avere un riferimento teorico-metodologico forte, ci si è 
avvalsi delle indicazioni fornite da Urie Bronfenbrenner. L’impianto messo a 
punto si è rivelato utile nella misura in cui si è configurato come un 
contenitore flessibile che ha facilitato la costruzione di un common ground 
operativo fra le scuole che ricadono nei diversi territori.

 

 HANDALA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 HANDALA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

Organizzazione in collaborazione con la scuola delle seguenti attività: 

Progetti di recupero per la preparazione agli esami conclusivi del I ciclo di 
istruzione 

1. 

 CONVENZIONE ASD "EMANUELE PIAZZA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Progetti sportivi, scuola calcio e percorsi di 
educazione alla legalità

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:
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La convenzione nasce dall'opportunità di  collaborazione al fine di poter offrire 
all’utenza scolastica spazi e tempi educativi anche oltre le attività curricolari per la 
promozione dell’educazione alla salute, allo sport ed alla legalità in forma gratuita, 

attraverso la realizzazione del progetto  “ Scuola di Calcio Etico  Emanuele Piazza ” che 

si prefigge l’insegnamento del gioco del calcio come veicolo educativo del rispetto 
delle regole e dell’avversario, dell’accettazione delle decisioni da parte degli arbitri e 
quindi in senso più ampio della autorità e della convivenza civile nel rispetto della 
legalità come guida per lo sviluppo di una società migliore.

Il progetto prevede l’inserimento di nr. 20 alunni frequentanti le classi 4° e 5° 
elementare in attività motoria di base propedeutica al gioco a 5 che si svolgeranno 
nel campetto esterno del plesso De Gobbis in orario pomeridiano.  

 

 MAMME TUTOR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Collaborazione con l’ Istituto nella gestione di gruppi 
di alunni della scuola secondaria di I grado e delle 
relazioni con le famiglie

•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con l’Associazione

Approfondimento:

L’Associazione delle Mamme Tutor collabora attivamente con la scuola nella 
gestione delle dinamiche relazionali tra alunni, alunni e genitori, alunni e 
docenti nell'ambito di un progetto previsto nell'ambito del PTOF. E’ sempre più 
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attuale infatti la consapevolezza che la partecipazione dei genitori influisce 
positivamente nel processo educativo e formativo degli alunni. La crescente 
sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuola, ha avuto in questi 
ultimi anni un riconoscimento giuridico e sociale. Ci troviamo di fronte ad una 
nuova stagione di interrelazione e di dialogo con la famiglia. La necessità di 
aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere dunque, pone la scuola 
nella urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con le famiglie. 
Realizzando un partenariato scuola - famiglia si hanno maggiori possibilità di 
contrastare l'abbandono, la dispersione, l'apatia ed il disinteresse per la 
scuola. La promozione ed il sostegno della collaborazione scuola genitori è 
necessaria dunque, anche per la prevenzione del disagio giovanile. La scuola 
deve rafforzare i canali di comunicazione interpersonali e, con la famiglia, deve 
saper ascoltare i giovani, saperli guidare e motivare promuovendo una cultura 
capace di proporre valori positivi.  

 PARTENARIATO PROGETTO "TRAME - SPAZIO IN QUARTIERE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila partenariato
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Approfondimento:

L'I.C. Sciascia ha partecipato all’Avviso Cultura Futuro Urbano -  Scuola Attiva 
la Cultura dell’I.C. Sciascia come Soggetto Capofila di partenariato prot. n. 
5015 del 04/07/2019, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, così composto:

-   L’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche e 
Pedagogico e dell’Esercizio      Fisico e della Formazione 

-     Il Comune di Palermo – Assessorato alla Cittadinanza Solidale

-     L’associazione di promozione sociale SEND

-     L’associazione di volontariato HANDALA

-     L’associazione LISCA BIANCA

-     CONCA D’ORO SERVICE S.r.l.;

Con il partenariato siglato le Parti  si sono impegnate reciprocamente a collaborare 
nella realizzazione di quanto previsto dal progetto: 

1.      Interventi manutentivi per la riqualificazione delle aree e dei locali che 
ospiteranno i laboratori di produzione

2.      Attività di formazione di orientamento al lavoro ed alla cultura di 
impresa

3.      Attivazione di un laboratorio di artigianato del legno e costruzione
4.      Attivazione di un laboratorio di tappezzeria e arredo tessile
5.      Campagna fotografica e video di accompagnamento
6.      Eventi e workshop aperti al quartiere
7.      Monitoraggio e valutazione di impatto.

 CONVENZIONE PER TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE PER TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

Approfondimento:

Convenzione per Tirocinio diretto e indiretto presso Istituti Scolastici - Corso di 
Specializzazione delle attività di Sostegno per la scuola dell'Infanzia e Primaria- con 
L’Università degli Studi di Palermo,  sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza 
Marina, n.61, codice fiscale 80023730825, “Soggetto promotore” .

Lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, 
n. 249”, comprende un periodo di tirocinio da svolgere presso istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale dell’Istruzione. L'Istituto ha individuato i docenti tutor. 

 CONVENZIONE ASD "MENS SANA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività sportive per gli alunni•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione
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Approfondimento:

La convenzione tra l'Istituto scolastico e l'ASD "Mens Sana" nasce dall'opportunità di
 poter offrire all’utenza scolastica spazi e tempi educativi anche oltre le attività 
curricolari per la promozione dell’educazione alla salute, allo sport ed alla legalità in 
forma gratuita, in relazione al progetto “Progetto Sport un Diritto di di tutti 2021”.  Le 
attività saranno svolte nel campetto esterno del plesso De Gobbis in orario 
pomeridiano e gestite a totale carico dell'associazione. 

Il progetto prevede l’inserimento di nr. 40 alunni frequentanti le classi 2° e 3° 
elementare, suddivisi per fasce di età. Le attività si articoleranno in “educazione 
motoria “ per i più piccoli ed “attività di calcio a 5” per i più grandi.

 

 R.E.P. RETE PER L'EDUCAZIONE PRIORITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Soggetti Coinvolti
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 R.E.P. RETE PER L'EDUCAZIONE PRIORITARIA

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 “S.C.AT.T.I. – SCUOLA COMUNITÀ ATTIVAZIONE TERRITORIO INNOVAZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del protocollo di intesa

Approfondimento:

Il protocollo di intesa è stato siglato con la Cooperativa Sociale E.D.I., Educazione ai 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, capofila del progetto denominato “S.C.AT.T.I. – 
Scuola Comunità Attivazione Territorio Innovazione”, con l’intento di creare un polo di 
eccellenza nella formazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  Il Progetto 
promuove la creazione di un modello di presa in carico globale dei minori, basato 
sulla responsabilizzazione, il rafforzamento e la messa in rete di tutti gli attori della 
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comunità educante attorno alle scuole, centrato sul protagonismo dei ragazzi e 
realizzato anche grazie al contributo positivo e consapevole delle tecnologie digitali. 
L’obiettivo generale del Progetto è promuovere il benessere dei minori contrastando 
la povertà educativa e la dispersione scolastica in territori ad alto rischio di 
marginalità. Collaborano al progetto a Palermo l' Associazione Laboratorio Zen 
Insieme, l' Associazione Lievito, l' Associazione OrtoCapovolto ed il Comune di 
Palermo,  a livello nazionale Save the Children Italia ONLUS, PandaAvventure s.r.l., 
MED - Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione, Ricerca 
Azione Onlus.

 RETE AMBITO 19PA03

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete di Ambito 19 ha lo scopo di valorizzare le risorse professionali per la 
formazione del personale delle istituzioni scolastiche partner.

 ZEN INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ZEN INSIEME

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

Organizzazione in collaborazione con la scuola delle seguenti attività: 

Progetti di recupero per la preparazione agli esami conclusivi del I ciclo di 
istruzione 

1. 

 PATTO DI COMUNITÀ

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del Patto di Comunità

Approfondimento:
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Il Patto di Comunità tra l’Istituto e l’Associazione “Laboratorio Zen Insieme” si pone 
l'intento comune di collaborare attivamente per sviluppare un modello di presa in 
carico integrata e per l’arricchimento dell’offerta educativa , attraverso il learning by 

doing.  Il progetto intende sottolineare le potenzialità della Comunità Educante 
nella promozione del benessere dei bambini e delle bambine e quindi nel 
contrasto alla povertà educativa, per tradurle in buone pratiche sostenibili sul 
territorio.

Arricchire l’offerta formativa

  -    Utilizzo dei locali e della strumentazione dell’Associazione Laboratorio 
Zen Insieme per favorire la partecipazione alle      DAD delle alunne e degli 
alunni.

  -    Visite guidate in biblioteca

Visite guidate delle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria nella 
Biblioteca Giufà dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme. Gli incontri 
verteranno su percorsi di lettura tematici e su attività di animazione alla 
lettura specifiche per bambine e bambini. 

L’attribuzione alla “biblioteca” del carattere di laboratorio didattico è 
particolarmente rilevante perché consente il contatto diretto e fisico di ragazze 
e ragazzi con una molteplicità di libri, stimolando in loro la curiosità per quel 
particolare “oggetto” e quindi la voglia di sfogliarlo e soffermarcisi, secondo 
propensioni ed emozioni personali.

-        Percorsi di sostegno alla genitorialità 

  Lettura ad alta voce genitori – bambini/e per la scuola dell’infanzia; 
consulenze legali, psico-pedagogiche presso gli sportelli del programma 
Spazio Mamme, implementato dall’Associazione Laboratorio Zen Insieme e 
Save The Children; incontri con i genitori di approfondimento su varie 
tematiche (vaccini, allattamento, sana alimentazione, educazione positiva, 
risoluzione dei conflitti dell’adolescenza, ecc)

  -        Attività didattico-educative
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La consapevolezza della propria voce, del proprio timbro, dei propri suoni, 
l’utilizzo di una cadenza appropriata, di una giusta respirazione, di una 
corretta dizione, contribuiscono a creare una relazione di intimità e 
conoscenza sia per se stessi sia per chi ascolta.  La lettura ad alta voce e la 
narrazione sono strumenti fondamentali per l’espressione del proprio mondo 
interiore, della propria storia e della consapevolezza delle proprie emozioni. Si 
promuoveranno laboratori di lettura ad alta voce nelle classi della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in orario curriculare e/o 
presso i locali dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme.

 
L’approccio alla musica comporta dei vantaggi sulla formazione della persona, 
contribuendo ad accrescere le capacità d’attenzione e di memorizzazione, la 
coordinazione motoria e i comportamenti logico- creativi; inoltre, impiegando 
la musica come mezzo di espressione individuale e come fattore aggregante in 
un contesto di gruppo, si favoriscono le facoltà comunicative e relazionali del 
bambino, nonche ́ la sua integrazione sociale. Su queste direttive si 
articoleranno i laboratori di propedeutica musicale, rivolti alla scuola 
dell’infanzia, in cui si sfrutterà il gioco come mezzo di espressione, 
condivisione e crescita individuale: saranno proposte delle attività che risultino 
divertenti per i bambini, ma che siano al contempo funzionali a una serie di 
obiettivi, come la capacità di relazionarsi con gli altri, la condivisione di spazi e 
tempi all'interno di un gruppo e il rispetto delle regole.

Si organizzeranno attività di partecipazione e cittadinanza attiva che 
favoriscano la cura e riqualificazione degli spazi del quartiere.

Si organizzeranno percorsi formativi di recupero rivolta a giovani allievi/e 
pluriripetenti al fine di acquisire una preparazione adeguata per il 
conseguimento della licenza media.
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 “P.A.S.S.I. – PERCORSI PER L’ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI E ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA” BANDO “COMINCIO DA ZERO” – FONDAZIONE CON I BAMBINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Il progetto vuole rispondere al bisogno di un necessario accompagnamento dei 
bambini e delle bambine, anche attraverso coinvolgimento o presa in carico delle 
famiglie, che si affacciano alla scuola dell’infanzia, nella consapevolezza 
dell’importanza del garantire continuità del percorso educativo, soprattutto per i 
bambini e le bambine da 0 a 6 anni.

L’idea è quella di creare, all’interno dell’Istituto Comprensivo “Sciascia”, una classe di 
bambini e bambine di 2 anni (da 24 a 36 mesi), una sorta di sezione Primavera 
ulteriormente sperimentale, che possa non soltanto fare da ponte per l’inserimento 
nella scuola dell’infanzia, troppo spesso sottovalutata dai genitori in quanto non 
obbligatoria, ma anche incidere sulle competenze genitoriali in una fascia d’età molto 
delicata dal punto di vista educativo, in cui cominciano a delinearsi i tratti principali 
della personalità e si forma il carattere. Riteniamo infatti fondamentale assicurare ai 
bambini e alle bambine tra i due e tre anni di potere frequentare un contesto 
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educativo adatto a loro e non oneroso per le famiglie, non trascurando di agevolare i 
nuclei familiari che non trovano posto al nido pubblico.

Il progetto vuole proporre una modalità sperimentale di accompagnamento che 
coinvolga tutta la comunità educante e di cura, i servizi territoriali esistenti e dedicati 
alle famiglie, attraverso una metodologia che punti certamente a migliorare ed 
ampliare l’offerta educativa, ma che non si sottragga dal contribuire anche alla 
rimozione delle cause di pregiudizio del bambino o della bambina, che concorrono a 
determinare lo stato di povertà educativa, gli “ostacoli di ordine materiale e sociale” 
cui fa riferimento la nostra carta costituzionale e che sono particolarmente incidenti 
in un territorio fragile come quello a cui è rivolto l’intervento.

Le attività curricolari si svolgeranno in un’aula resa disponibile dall’I.C. Sciascia dentro 
il plesso della scuola dell’infanzia di via Smith 15 e saranno incentrate sulla didattica 
sperimentale di: musica, teatro e lettura ad alta voce.

Sono previste attività di confronto e laboratoriali di sostegno alla genitorialità, anche 
attraverso la realizzazione di attività educative che affrontino tematiche importanti da 
trattare in famiglia e riferite anche al supporto alla fragilità genitoriale (stereotipi e 
pregiudizi, gestione delle emozioni, etc..). Queste attività coinvolgeranno gli interi 
nuclei familiari (genitori, bambini e bambine) e si svolgeranno nei locali 
dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme e Biblioteca Giufà.

I partner coinvolti sono:

·       Enti del terzo settore: Casa della Musica, Piccolo teatro Patafisico, Biblioteca 
Giufà;

·       ASP di Palermo, con particolare riferimento al Consultorio familiare dello Zen

·      Assessorato alla Scuola, con particolare riferimento all’Area dei nidi comunali 
della VII circoscrizione;

·       Reparto materno- infantile Ospedale Cervello; (in attesa di conferma)

·       Servizio Sociale, con particolare riferimento al servizio territoriale della VII 
circoscrizione. (in attesa di conferma)

L’obiettivo è creare un’alleanza educativa attorno ai bambini e alle bambine, che 
sostenga i servizi esistenti, che ne fornisca di nuovi e che inneschi un meccanismo 
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virtuoso di messa in rete di tutti gli attori che intervengono nel processo, sulla scorta 
di quanto previsto anche dai Comitati Educativi, promossi dal Comune di Palermo.

Le attività progettuali mirano dunque ad una presa in carico integrata dei minori e 
delle rispettive famiglie.

Il partenariato con l’I.C. Sciascia nello specifico prevede di: 

 - Identificare l’aula destinata alle attività di progetto nel plesso della scuola 
dell’infanzia di via Smith 15;

- Riqualificare gli spazi esterni della scuola dell’infanzia, nell’area identificata di 
concerto con la scuola, al fine di migliorarne la fruibilità dei   bambini e alle 
bambine da 0 a 6 anni;

- Creare uno spazio morbido all’interno della struttura scolastica da utilizzare 
per la realizzazione di future attività mamma-bambino/a;

- Potenziare /creare angoli lettura a misura di bambino/a. 

 ZENZERO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Coinvolgimento attivo delle famiglie•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:
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Obiettivo del partenariato è  il sostegno alla realizzazione di interventi socio-educativi 
rivolti a minori ed in particolare quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità (di tipo 
economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e territori specifici particolarmente 
svantaggiati:

- interventi rivolti ai bambini 0-6 anni, e alle relative famiglie, con l’obiettivo di 
ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la qualità, l’accesso, la 
fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e rafforzare l’acquisizione 
di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie;

- interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni, con l’obiettivo di promuovere il 
benessere e la crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunità educative 
e prevenendo precocemente varie forme di disagio (dalla dispersione e abbandono 
scolastico, al bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile).

- interventi rivolti alla fascia di età compresa tra 11-17 anni, con l’obiettivo di 
contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, 
promuovendo, da un lato, percorsi formativi individualizzati, complementari a quelli 
tradizionali, dall’altro coinvolgendo anche i gruppi classe di riferimento e prevedendo 
azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il riavvicinamento di quelli 
che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione.

La proposta progettuale sarà curata dall' Albero della Vita - Cooperativa Sociale Onlus 
con l’obiettivo di proteggere la vita dei bambini in difficoltà e trasformare il disagio in 
una nuova opportunità. Essa prevede :

 -sviluppo di laboratori ad alta densità educativa, come laboratori di sostegno al 
passaggio tra i gradi scolastici, laboratori di       potenziamento nelle discipline STEM, 
laboratori teatrali

- formazione del personale educativo e del corpo insegnanti anche sulle sfide che la 
pandemia COVID-19 ha portato con sé

- supporto alle famiglie ed alla loro piena partecipazione all’educazione e 
apprendimento dei figli.  
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 PROGETTO “CONNESSIONI DIGITALI” - SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

 
 
 
 

 
               
 
 
 

Il presente protocollo ha ad oggetto la realizzazione delle azioni previste dal Progetto “Connessioni Digitali” 

 
 
 
               
 

 
 
 
 

 
               
               
 

per due anni scolastici (2021-2022 e 2022-2023), così come descritte nell’Allegato 1. L’intervento si inserisce nelle 33 ore di Educazione Civica e sarà realizzato in tre classi seconde della scuola secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2021-2022, che parteciperanno al Progetto anche nell’anno scolastico 2022-2023, del plesso: - PLESSO DE GOBBIS, Via De Gobbis,13

Il presente protocollo ha ad oggetto la realizzazione delle azioni previste dal Progetto “Connessioni Digitali”
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 ACCORDO DI RETE PER LA GESTIONE DEGLI AA.TT.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo mira a promuovere e sostenere l’attivazione e l’utilizzo di varie forme di 
didattica a distanza e si pone l’obiettivo di assicurare nelle scuole dell’infanzia, nelle 
scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado  la funzionalità della 
strumentazione informatica, nonché il supporto all’utilizzo delle piattaforme di 
didattica a distanza. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Corsi di formazione organizzati dall'Istituzione scolastica e gestiti in FAD dal responsabile alla 
sicurezza Ing. Giuseppe Bolignari su competenze relative al servizio prevenzione e protezione: 
legislazione, figure professionali, ambienti di lavoro, valutazione rischi, piano di evacuazione. I 
corsi relativi alla formazione e all'aggiornamento dei lavoratori per la sicurezza, in osservanza 
degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. prevedono i seguenti corsi: Formazione 
Covid 19; Formazione obbligatoria generale (4h) e Formazione obbligatoria specifica (8h).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale scolastico
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Modalità di lavoro
Workshop•
Corso in modalità a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Addetti antincendio

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE IN ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva dell'U.S.R. Sicilia organizza il corso di 
formazione di I Livello sull'attività motoria nella scuola dell' Infanzia. Le tematiche trattate : le 
capacità senso- percettive - la formazione e lo sviluppo degli schemi posturali e degli schemi 
motori di base -presupposti teorici e proposte operative
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

Corso di formazione addetti antincendio Rischio Elevato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti con incarico di Addetto antincendio

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIRIGENTI PER LA SICUREZZA

Formazione Dirigenti per la sicurezza
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Docenti con incarico di Collaboratori del Dirigente Scolastico 
e Responsabile di plesso e DSGA

Modalità di lavoro
Workshop•
Corso di formazione E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE -AZIONE #28

Formazione prevista da PNSD allo scopo di estendere la diffusione dell'innovazione didattica 
nella quotidianità scolastica, si rende noto che saranno attivati moduli di formazione per 
docenti della durat di n. 10 ore ciascuno e precisamente: Modulo formativo di base: Word, 
Excel, Power Point Modulo formativo intermedio: App nella didattica Modulo formativo 
avanzato: Digital storytelling, libro digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO ARGO
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Fad relativa alla formazione sulla gestione del registro elettronico ARGO in uso dalla scuola. 
Prevede un modulo base aperto a tutti i docenti della scuola ed organizzato in modalità semi 
interattiva, prevalentemente dimostrativo delle procedure essenziali di gestione del registro 
elettronico. A seguire, n. 3 moduli avanzati organizzati per gruppi e gestiti in modalità 
interattiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLE PIATTAFORME DIDATTICHE ONLINE

Fad sulla didattica a distanza e strumenti utili per l’apprendimento al tempo del COVID 19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE RESPONSABILE COVID19

EDUISS è la piattaforma dedicata alla Formazione a Distanza (FAD) in salute pubblica 
dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). L’ISS è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario 
Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica in particolare attraverso lo svolgimento 
delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Il corso è riservato 
alle figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di REFERENTE scolastico 
COVID-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento docenti Responsabili Covid 19

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dal Ministero dell'Istruzione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dal Ministero dell'Istruzione

 FORMAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA ,COODING, CREATIVITÀ E ACCESSIBILITÀ.

Fad sulle tematiche relative alla realizzazione di una didattica a distanza funzionale ai bisogni 
dell'utenza ,su attività di cooding e sulla creatività e accessibilità dell'uso delle nuove 
tecnologie a supporto della didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E LABORATORI MOTIVAZIONALI PER I DOCENTI SULL’USO CONSAPEVOLE 
E POSITIVO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI - PROGETTO S.C.A.T.T.I

Corso di formazione online per gli insegnanti delle scuole del Progetto S.C.AT.T.I Il corso sarà 
presente sulla piattaforma SOFIA e verrà riconosciuto come formazione per il personale 
docente.  Strategie e strumenti per una didattica blended  Covid-19 e (dis)informazione. Un 
approccio mediaeducativo  La fotografia nella didattica digitale per imparare a pensare, 
guardare e conoscere  L’uso del video nella didattica digitale  Ragazzi online. Vizi e virtù 
dello stare sui social media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

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

 FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimento dei tre nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 35/2020, in relazione alla loro interconnessione 
e trasversalità rispetto alle discipline Progettazione di curriculi di Educazione Civica in 
coerenza con il PTOF e in raccordo con il Profilo di competenze al termine del I ciclo e il PECUP 
dello studente al termine del II ciclo, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento 
per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici Predisposizione di 
Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di prove e strumenti 
valutativi (rubriche, griglie di valutazione) Promozione di modalità organizzative coerenti ed 
adeguati ai differenti percorsi ordinamentali. Piano regionale formazione docenti per 
l’Educazione civica, di cui alla L. n. 92/2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti referenti di Educazione civica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (PNFD)

TEMATICA A1 - Alfabetizzazione FAD – Corso di base per l’uso delle piattaforme digitali per la 
didattica digitale integrata  TEMATICA A2 - Dalla progettazione alla valutazione a distanza: 
indicazioni operative  TEMATICA B - Educazione civica: il curricolo di istituto, la costruzione 
delle UDA e il contributo del Service Learning  TEMATICA C1 - Discipline scientifico-
tecnologiche (STEM)  TEMATICA C2 - Flipped classroom e cooperative learning  TEMATICA 
C3 – Coding e pensiero computazionale  TEMATICA C4 – Digital story telling  TEMATICA C5 – 
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FabLab e Modellazione 3D nella scuola  TEMATICA D1 - Nuova organizzazione didattica 
dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018)  TEMATICA E1 - Realizzazione del sistema 
educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017)  TEMATICA E2 - Passaggio tra 
scuola dell’Infanzia e Primaria: strategie per prevenire i disturbi dell’apprendimento  
TEMATICA F - Le nuove modalità valutative nella scuola primaria (O.M. 172/2020)  TEMATICA 
G - L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) con 
particolare riferimento alla metodologia della didattica a distanza  TEMATICA H1 - IL RUOLO 
DELLE EMOZIONI NELL’APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  TEMATICA H2 - IL 
RUOLO DELLE EMOZIONI NELL’APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare il successo formativo
Migliorare il successo formativo degli alunni in 
uscita.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali.

•

Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze civiche e sociali degli 
allievi per migliorare le relazioni di classe e gli 
ambienti di apprendimento.

•

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

.                    
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA “CONTABILITÀ E BILANCIO” E“LA DEMATERIALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI”.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Autoformazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Autoformazione

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA “INFORMATICA GENERALE E SPECIFICA PER GLI UFFICI DI 
SEGRETERIA”.

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

201



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

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

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet - Vigili del Fuoco

 FORMAZIONE DIRIGENTI PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Corso E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione
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soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet

 FORMAZIONE MAMME TUTOR

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari
Mamme Tutors Volontarie (Progetto Mamme tutor parte 
del PTOF)

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR Sicilia - Osservatorio Distretto 13

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale amministrativo e collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rspp dell'istituto - Ing. Bolignari Giuseppe

 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale amministrativo e collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet

 ASSISTENZA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di ambito 19 - IISS Pio La Torre

Approfondimento

Sottolineata l’esigenza di favorire attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento 
delle conoscenze relative allo svolgimento della propria mansione in 
riferimento al profilo professionale, assicurare la partecipazione alla gestione 
della scuola con particolare riferimento alle innovazioni relative all’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, e verificata l’esigenza formativa del personale ATA 
di adeguare le competenze possedute a quanto necessario per l’applicazione 
del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e 
i. si è previsto di organizzare il  piano di formazione per il personale ATA con 
possibilità di integrazione, sulla base di specifiche, sopravvenute necessità 
conoscitive come sopra esposto.

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che 
si svolgono nel periodo che verrà deciso in relazione alle diverse attività 
previste nel piano annuale delle attività e della formazione. Valutate le 
competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze 
legate al turn over nel triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le 
seguenti figure sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della 
normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. La scuola è dotata 
del personale regolarmente formato per assolvere alle funzioni legate alla 
sicurezza sui posti di lavoro e nello specifico: Antincendio ed evacuazione, 
Primo Soccorso.
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