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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA
 

L’Istituto comprensivo si articola su due plessi scolastici che ospitano gli alunni della Scuola 
dell'Infanzia e della Scuola Primaria, nonché, solo nel plesso centrale, la Scuola Secondaria di 
primo grado. La Sede centrale è ubicata nel centro storico del paese in un edificio nuovo ed 
accogliente costruito alla fine degli anni '90; il Plesso di Via San Paolo è ubicato in Via San 
Paolo in un edificio luminoso ed accogliente. Esso è stato riqualificato nel 2015 grazie ai Fondi 
europei. La scuola, che per le famiglie è un punto di riferimento, si configura come centro di 
promozione di attività progettuali di taglio culturale e  sociale  sempre più significative e 
innovative. La comunità educativa dell’Istituto accoglie circa 650 alunni (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado), figli di operai, artigiani, impiegati, operatori del commercio, liberi 
professionisti, insegnanti. Quindi, la popolazione studentesca si presenta eterogenea con un 
background medio-alto. Nonostante si registri la presenza di alcuni alunni in situazioni di 
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svantaggio, la concentrazione nelle classi non risulta particolarmente critica. Bassa la 
presenza di alunni stranieri. Il rapporto studenti - insegnanti è adeguato per supportare la 
popolazione studentesca frequentante la scuola. Tale rapporto è in linea con il riferimento 
regionale. La presenza di alunni di varie tipologie favorisce, le condizioni necessarie per uno 
scambio multiculturale e permette l'opportunità per un'educazione alla pluralità culturale, per 
un arricchimento e un ampliamento dell'offerta formativa. In questo scenario, la scuola svolge 
la propria funzione con uno sguardo aperto al territorio e con attenzione all'accoglienza e 
all'integrazione delle varie forme di diversità. Agli studenti vengono proposte attività 
curricolari coinvolgenti e, contestualmente, una ricca offerta formativa extracurricolare, 
attingendo dai fondi d'istituto e dai finanziamenti europei, mirate allo sviluppo e alla 
promozione di uno spirito di collaborazione tra pari, in un'ottica inclusiva.

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE
 

La popolazione di Gravina è costituita da una minoranza di famiglie gravinesi e da una 
maggioranza di famiglie provenienti dalla provincia o dal capoluogo, che sono poco integrate 
nella vita socio-culturale ed economica del paese, in quanto, per motivi di lavoro o relazionali, 
non hanno interrotto i legami con i luoghi di provenienza.  Gli alunni presentano situazioni 
familiari e bisogni socioculturali molto diversificati, per cui le differenze nei livelli delle 
situazioni di partenza richiedono grande impegno nell'organizzare il lavoro.

Il territorio in cui è collocato l’istituto è caratterizzato da una forte densità demografica (5438 ab. x 
Kmq), dalle difficoltà nel trasporto pubblico urbano ed extraurbano, da un’intensa speculazione edilizia 
ed è povero di spazi verdi e ricreativi. Tuttavia, la posizione geografica permette di compensare questi 
aspetti poiché il territorio è caratterizzato dalla vicinanza al Parco dell'Etna e all'area marina del Golfo di 
Catania. Nel territorio comunale sono presenti :

Centri parrocchiali che organizzano attività pomeridiane•
Percorsi didattici e centri estivi gestiti da privati•
Impianti sportivi comunali e palestre•
Associazioni sportive che avvicinano gli alunni alle diverse discipline in orario curricolare ed 
extracurriculare

•

Associazioni culturali e musicali•

L'Ente locale contribuisce  all'ampliamento dell'offerta formativa mettendo a disposizione della scuola:

La Biblioteca comunale•
I servizi sociali•
L'utilizzo delle strutture comunali per la realizzazione di manifestazioni e spettacoli•
Il servizio mensa•
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Impianti sportivi e palestre•

Il complesso scolastico non dispone di una palestra, pertanto gli alunni utilizzano le strutture 
messe a disposizione dall'amministrazione comunale ed il cortile esterno   alla scuola. Non 
sono presenti altri spazi scolastici come un’aula magna e spazi dedicati ad attività laboratoriali 
e teatrali. Il contributo finanziario dell'ente locale è appena sufficiente per le esigenze della 
scuola: arredi, funzionamento didattico e mensa scolastica. Ridotti sono i finanziamenti per le 
attività   extracurriculari.
La dotazione tecnologica dell'Istituto è esposta continuamente al rischio di furti e 
danneggiamenti a causa di sistemi di sicurezza non adeguati che non possono essere 
acquistati per l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili. Si sottolinea, inoltre, la 
carenza di personale tecnico qualificato che provveda alla manutenzione dei diversi dispositivi 
informatici e di adeguate risorse finanziarie destinate alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria.
La scuola è riuscita ad instaurare rapporti sistematici e costruttivi con il territorio e gli Enti 
pubblici e privati presenti (Comune, ASL, Forze dell'ordine, parrocchia, associazioni sportive e 
culturali, associazioni di volontariato, INDIRE, PASW, Impara digitale, Ente Parchi,..).
La Scuola, grazie alle sue capacità organizzative, aderisce e promuove reti di Scuole atte alla 
realizzazione di progetti curriculari ed extracurriculari e alla formazione del personale docente 
e ATA. Il livello di partecipazione ai momenti istituzionali della vita scolastica, quali i colloqui 
con gli insegnanti, la collaborazione alla realizzazione di attività e la partecipazione a iniziative 
organizzate dalla scuola è negli anni migliorato, ma ancora medio - basso per alcune famiglie. 
L’Istituto continuerà a proporre delle attività, quali progetti e manifestazioni, che implichino 
un maggior coinvolgimento delle famiglie per renderle partecipi dell'azione educativa messa 
in atto dalla scuola e, per una più proficua condivisione, verranno informate anche per mezzo 
dell’efficiente sito web e della pagina Facebook dell’ Istituto.

 
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  
 

A.A. S.S. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
CONSIDERATO l’Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (ex art.1, comma 14, legge n.107/2015) 2019/20 – 2021/22 - 
Collegio dei docenti del 29/11/2018

RITENUTO NECESSARIO apportare alcune integrazioni all’atto di indirizzo in parola, alla luce 

del passaggio da Circolo didattico a Istituto Comprensivo, a seguito del piano di 
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dimensionamento della Regione Sicilia, D.A. n. 161 del 25/1/2019;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce 
al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 
direzione, di ordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità 
dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà 
di ricerca e di innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni;

VISTO il DPR 80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione;

TENUTO CONTO del “Regolamento recante le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4, del DPR 20 
marzo 2009, n.89”;
PRESO ATTO che la Legge 13/07/2015 N.107, pubblicata in G.U. il 15/07/2015 recante “La 
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” prevede, come principio fondamentale, il rafforzamento 
dell’autonomia e, come viene novellato dalle disposizioni contenute dai comma da 1 a 4, 
vengono perseguite le seguenti finalità:

Ø  Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

Ø  Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;

Ø  Contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali;

Ø  Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;

Ø  Realizzazione di una scuola aperta;

Ø  Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria;

VISTO CHE

·       il comma 14 della Legge 107/2015 sostituisce l’art. 3 del DPR N. 275/1999 e, ai commi 4 
e 5, attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per la 
definizione degli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione;
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·    obiettivo di questo documento è quello di fornire una chiara indicazione sulle modalità 
di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è 
chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;

·     le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del 
T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si 
riferiscono a: elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R.08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF 
elaborato dal Collegio, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico, 
ed approvato dal Consiglio di Istituto;

TENUTO CONTO

·       dell’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio 
e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 
275/1999);

·       dell’adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle “Linee Guida sull’integrazione 
degli alunni con disabilità” 2009, dalla Legge n.170/2010 “Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, dalla Direttiva MIUR del 
27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, dalle “Linee Guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 2014;

·      dell’ identificazione e dell’ attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del 
CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d'accesso, 
della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la 
valutazione dei risultati attesi.

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti 
sia in occasione degli incontri informali e formali (incontri scuola - famiglia, riunioni organi 
collegiali), sia attraverso i risultati della valutazione annuale della qualità promossa dalla 
scuola;
CONSIDERATI i risultati dell’autovalutazione di Istituto e individuate le priorità strategiche nel 
Rapporto di Auto Valutazione (RAV) d’Istituto;
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 
e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e 
familiare;
TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 
forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 
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verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 
cooperativi, finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali;
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e 
per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle 
opportunità formative offerte sia in situazioni collegiali formali , sia negli incontri promossi 
dalle reti scolastiche e dalle istituzioni del territorio;
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 
stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche 
attraverso la valorizzazione di:

·     metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva),individualizzate 
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi 
essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali); modalità di apprendimento 
per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;

·       situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari) e approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

ATTESTATO CHE 

·      il comma 14 della Legge 107/2015 sostituisce l’art. 3 del DPR N. 275/1999 e, ai commi 4 
e 5, attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per la 
definizione degli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione;

·    obiettivo di questo documento è quello di fornire una chiara indicazione sulle modalità 
di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è 
chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;

ESAMINATO quanto già evidenziato, in coerenza con le indicazioni normative e riservandosi 
di promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel paese e di tenere, altresì, in debito conto le 
proposte e i pareri formulati dagli organismi, dalle associazioni e da tutte le agenzie 
educative del contesto territoriale di Gravina di Catania, in modo da verificare l’ eventualità 
di ulteriori obiettivi da realizzare;
RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente 
con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le 
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responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare 
modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, 
titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali;
AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia 
didattica del Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa 
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla 
piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto 
allo studio-successo formativo);
TENUTO CONTO del PTOF del triennio 2016/2019, di quanto messo in pratica con successo 
e delle criticità emerse;

TENUTO CONTO della MISSION di istituto “Scuola che  mira al conseguimento delle competenze 
per la vita”  

 

EMANA

il seguente Atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione 
dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di 
gestione ed amministrazione

 
A.     INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

  1.    Promuovere il successo formativo di ogni alunno

§  Guidare gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, valorizzandone le 
potenzialità ed i propositi individuali

§  Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà    

§  Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES

§  Favore la Continuità educativa e l’Orientamento fin dalle prime classi della scuola 
primaria

§  Garantire l’acquisizione delle competenze chiave

2.  Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza

§  Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri 
e l’ambiente
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§  Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza

§  Promuovere la dimensione europea dell’educazione

§  Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli dei 
diritti e dei doveri

3.       Favorire l’inclusione delle differenze

§  Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e quella delle 
loro famiglie

§  Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione degli alunni con BES

§  Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo 
inserimento nel percorso scolastico

4.  Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme

§  Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali

§  Dotarsi di strumenti e servizi sempre più adeguati alla realizzazione di una scuola 
digitale

§  Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze linguistiche e 
logico – matematiche degli alunni

 

    B.  INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il 
puntuale rispetto di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli 
Organi Collegiali, esse devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il piano 
dell’offerta formativa esprime.

In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti 
della scuola alle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività. Tutti 
debbono sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nella preziosa attività che la scuola 
giorno dopo giorno realizza con i giovani e con la società, dando vita ad una comunità 
educante fatta di professionisti dove l’integrità, la coerenza e l’esempio costituiscono i 
fondamenti dell’agire di ciascuno.
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1.       Rispetto dell’unicità della persona

·         la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si 
impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per 
garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno

2.   Equità della proposta formativa

3.   Imparzialità nell’erogazione del servizio

4.   Significatività degli apprendimenti

5.   Qualità dell’azione didattica

§  Introdurre standard di valutazione, prove comuni di Istituto, il curricolo per lo sviluppo 
delle competenze trasversali, la promozione dell’innovazione didattico educativa e 
della didattica per competenze così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo

§  Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale

§  Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e 
partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di 
gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione 
frontale

§  Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento

§  Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, 
sinergia, trasparenza e rendicontabilità

1.    Partecipazione e Collegialità

§  Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti 
e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei 
ruoli di ciascuno

§  Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie

§  Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola

§  Procedere collegialmente all'elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e degli 
strumenti di verifica
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      2. Continuità e Orientamento

§  Perseguire strategie di continuità

§  Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che 
sviluppino la consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità

     3. Apertura ed interazione col territorio

§  Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti 
locali per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione

§  Partecipare alle iniziative proposte nel territorio

4. Efficienza e trasparenza 

§  Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia 
all’interno di tutto il personale

§  Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità

§  Improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di criteri di efficienza, efficacia, 
economicità, trasparenza

§  Gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti 
Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, 
nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n. 44/01), al massimo della trasparenza e 
della ricerca dell’interesse primario della scuola;

§  Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione

5.  Qualità dei servizi

§  Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla 
soddisfazione dei soggetti coinvolti

§  Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;
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§  Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli studenti, la 
soddisfazione delle famiglie e degli operatori

§  Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON

§   Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività dell’Istituto

§  Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020, 
mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, 
sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta 
formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità 
(contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di 
azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e 
quelle della comunità di riferimento.

6. Formazione del personale

§  Definire proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree di 
priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla 
gestione delle dinamiche relazionali- comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della 
didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a 
competenze trasversali

§  Organizzare e favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del 
progetto educativo- didattico e della gestione amministrativa e degli uffici nella 
prospettiva della formazione permanente e continua, non solo del personale docente, 
ma anche del personale ATA, del DSGA e del DS

§  Organizzare e favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità 
dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più 
generali dell‘accoglienza e dello stile relazionale

§   Promuovere la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla 
programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico – metodologico e didattica e amministrativa, alla innovazione 
tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema

7.  Sicurezza

§  Promuovere comportamenti corretti e improntati al migliore mantenimento 
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dell’esistente da parte degli studenti

§  Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e 
attraverso la partecipazione a specifici progetti

§  Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle 
normative di tutela della privacy

     C. INDIRIZZI PER LA STESURA DEL PTOF 

Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento dovranno costituire parte integrante del PTOF.

Proprio l’analisi del RAV ha consentito infatti di individuare alcune criticità relative agli esiti 
scolastici degli alunni dell’Istituto ed ha portato alla definizione di alcuni traguardi inerenti 
agli esiti stessi in una più ampia prospettiva di innalzamento dei livelli di preparazione.
 PRIORITÀ E TRAGUARDI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiti degli 
studenti

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

Risultati 
scolastici

Sviluppare attività per la 
valorizzazione delle eccellenze

Incrementare il numero di alunni 
con valutazione  9-10 in tutte le 
discipline

Migliorare gli esiti, in matematica , 
per allinearsi ai risultati delle 
scuole con background simile e a 
livello regionale e nazionale;

Miglioramento dei risultati delle 
prove di matematica delle classi 
che maggiormente si 
discostano dal dato ESCS e 
consolidamento degli esiti in 
matematica e in italiano delle 
classi che hanno registrato 
risultati superiori delle scuole 
con background simile sia a 
livello regionale che nazionale

Risultati nelle 
prove 
standardizzate
nazionali

Ridurre la varianza nei risultati 
delle Prove Invalsi tra le classi

Riduzione della differenza nella 
media di punteggio tra le classi 
mantenendo i risultati della scuola 
sopra le medie di riferimento.

 
Competenze 

Definizione verticalizzata di 
competenze chiave e di 

Elaborazione di un curricolo 
verticale di competenze chiave e di 
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OBIETTIVI DI PROCESSO
 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO 

Definizione e stesura del curricolo verticale e individuazione di nuclei 
tematici fondamentali per ogni disciplina.

Progettazione di un curricolo per lo sviluppo di competenze 
disciplinari e competenze chiave e di cittadinanza

Studio e riflessione, negli organi collegiali, sui quadri di riferimento 
e sui risultati delle

prove standardizzate. Simulazioni delle prove.

Curricolo, progettazione 
e valutazione

Programmare prove di verifica comuni per classi parallele e compiti 
di realtà per la

rilevazione delle competenze. Elaborazione di rubriche di 
valutazione.
Realizzare percorsi di apprendimento in situazione e di didattica 
laboratoriale per lo sviluppo di competenze disciplinari e 
trasversali.
 
Realizzare percorsi formativi finalizzati a consentire agli studenti di 
risolvere problemi
individualmente e in gruppo.
Realizzare percorsi formativi per il potenziamento delle 
competenze digitali, della competenza in lingua inglese e la 
certificazione esterna del livello di competenza e per l’educazione 
all’affettività ed emotività degli studenti

Ambiente di 
apprendimento

Promuovere percorsi per la comprensione di se, delle proprie 
inclinazioni, dei propri talenti e metterli a frutto

Inclusione e 
differenziazione

Migliorare il successo formativo degli alunni con BES 
attraverso una didattica
inclusiva e la progettazione di interventi personalizzati.
Definire criteri di valutazione e descrittori chiari, condivisi, oggettivi 
tra i docenti dei due ordini di scuola.
Definire e formalizzare incontri di continuità nell’attività didattica e 
progettuale del Piano annuale delle attività

Continuità e 
orientamento

Progettare attività per favorire il passaggio negli anni "ponte"

Sviluppo e 
Percorsi di formazione sull'utilizzo delle TIC e degli ambienti digitali 
a supporto della

cittadinanza anche ai fini della
valutazione.
 

cittadinanza facendo riferimento 
alle Indicazioni Nazionali e alle otto 
competenze chiave e relativa 
rubrica di valutazione.

chiave 
europee

Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

Declinare nel curricolo un 
percorso strutturale relativo 
all’educazione all'affettività ed 
emotività degli studenti
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Didattica in coerenza con il PNSD.
valorizzazione delle 
risorse umane

Percorsi di formazione e auto-formazione sulla didattica innovativa, 
sulle life skills e sull’inclusione e disabilità

Realizzare interventi e progetti formativi rivolti ai genitori.Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie

Stipulare accordi di rete con scuole, enti, associazioni presenti nel 
territorio

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI.

 

Obiettivi formativi prioritari e pianificazione collegiale 
dell’Offerta Formativa Triennale

1.    Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della 
scuola.

2.    Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura 
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 
legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e alla 
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito.

3.   Orientare i percorsi formativi del PTOF 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); all’educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti.

4.  Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva , aperta 
al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.
5.  Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili 
e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.
Occorre rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’istituto e strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo 
presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non 
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il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere 
conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.
Da ciò deriva la necessita di:

§  migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 
ordine di scuola, curricolo d’istituto);

§  superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 
straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza 
culturale, competenze sociali e civiche);

§  operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 
in difficolta sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze;

§  monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

§  abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;

§  integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;

§  potenziare ed integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali al POF ed istituire i 
dipartimenti;

§  migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

§  promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
all’interno dell’istituzione;

§  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza.

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 
saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
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Costruire uno spazio europeo dell’educazione
Cogliere le opportunità per il mondo della scuola del programma Europeo Erasmus+, per 
migliorare la qualità e l’efficacia dei percorsi di apprendimento (Competenze Quadro 
strategico Istruzione e Formazione 2020) e per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

§  Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento

§  Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 
paesi europei

§  Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione della 
scuola

§  Creare interconessioni fra istruzione formale, non formale

§  Promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff della scuola

§  Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale 
della scuola

§  Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano

§  Promuovere l’utilizzo della community online di docenti europei eTwinning, piattaforma 
dedicata alla collaborazione scolastica attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, che offre occasioni di incontro e di formazione online e in 
presenza.

Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle 
pratiche di classe

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi 
formativi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della 
comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto 
della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le 
famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia 
didattica e organizzativa, e in particolare attraverso:

 orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;

 potenziamento del curricolo obbligatorio;
 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;

 l'apertura pomeridiana della scuola;
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 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 
rimodulazione del monte orario;

 Possibilità di apertura nei periodi estivi.
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’istituto e in sinergia con gli enti locali 
promuoverà attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli 
edifici scolastici.

Programmare accuratamente le attività didattiche

In questa fase è indispensabile decidere i diversi momenti della lezione, i materiali necessari, 
l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e delle 
attrezzature, le metodologie didattiche  da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di 
semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di 
alunni in difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della 
valutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, 
disturbi di apprendimento, gravi difficoltà), gli esercizi per una verifica immediata e gli 
esercizi diversificati per il recupero e per la ritenzione degli apprendimenti.

Innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti 
di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di 
base, disciplinari e trasversali;

Sperimentazione di modalità che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, 
ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento strategico e meta cognitivo.

Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 
direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di 
soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di 
autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al 
gruppo e di socializzare …). A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate 
dalla ricerca: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo 
degli alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, 
gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring , realizzazione 
progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà …).

Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. Tale modalità valutativa è 
da privilegiare per incoraggiare i nostri bambini a proseguire con sicurezza e con la 
sensazione di essere capaci, di avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità. 
In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non 
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circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con 
intervento individualizzato e al di là della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o 
individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno 
prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della 
relazione educativa. A tale proposito si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è 
riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progresso nell’apprendimento e nella 
partecipazione dell’alunno che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, 
nonostante e al netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano (“la famiglia non lo 
segue, non sta attento, non si impegna a casa, dà fastidio, è demotivato …. ecc.”).

Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche 
che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, 
la scoperta e il piacere di apprendere insieme.

Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori 
prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli 
attrezzati….) sono significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si 
realizzano.

Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui 
ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte 
dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, 
strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati.

Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 
(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e 
abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, 
esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, 
produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni . ). 
In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM 
di cui le aule sono dotate.

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015:

Ø commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole);

Ø commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari);

Ø comma 12 (programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
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amministrativo, tecnico e ausiliario);

Ø comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria);

Ø commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di 
docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri);

Ø commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale);

Ø comma 124 (formazione in servizio docenti).

E ai seguenti decreti attuativi:

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 
2015, n. 107;

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 - Effettività del diritto allo studio attraverso la 
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento 
alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 
107;

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Il PTOF dovrà includere ed esplicitare:

-  l'offerta formativa,

-  il curricolo verticale caratterizzante;
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-  le attività progettuali;

-  criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento;

-  i regolamenti;

-  le priorità del RAV e il PDM;

-  il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa 
(comma 2)

-  il fabbisogno organico ATA (comma 3)

   -  il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali nonché:
§  iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 

primo soccorso (comma 16), attività formative obbligatorie per il personale 
docente ed ATA (comma 12),

§  definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, 
lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla 
realizzazione di attività di sensibilizzazione),

§  percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti (comma 29),

§  azioni per difficolta e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e 
con italiano come L2,

§  azioni specifiche per alunni adottati,
§  azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (comma 58).

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e 
la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o 
integrazione.

Consapevole dell’impegno che l’elaborazione del PTOF comporta per il Collegio Docenti, il 
dirigente scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che con 
entusiasmo e professionalità matura e consapevole si possa lavorare insieme per il 
miglioramento della nostra scuola.
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IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Dott.ssa 
Angela 

Rita 
Milazzo

 

il  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GIOVANNI PAOLO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC8BA00A

Indirizzo
VICO MAJORANA, 3 GRAVINA DI CATANIA 95030 
GRAVINA DI CATANIA

Telefono 0957446009

Email CTIC8BA00A@istruzione.it

Pec CTIC8BA00A@pec.istruzione.it

 VICO MAJORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8BA017

Indirizzo
VICO MAJORANA, 3 GRAVINA DI CATANIA 95030 
GRAVINA DI CATANIA

 VIA SAN PAOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8BA028
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Indirizzo
VIA SAN PAOLO, 109 GRAVINA DI CATANIA 95123 
GRAVINA DI CATANIA

 III C.D. "GIOVANNI PAOLO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8BA01C

Indirizzo
VICO MAJORANA ,3 GRAVINA DI CATANIA 95030 
GRAVINA DI CATANIA

Numero Classi 13

Totale Alunni 244

 VIA SAN PAOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8BA02D

Indirizzo
VIA SAN PAOLO GRAVINA DI CATANIA 95030 
GRAVINA DI CATANIA

Numero Classi 9

Totale Alunni 168

 GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8BA01B

Indirizzo
VICO MAIORANA, 3 GRAVINA DI CATANIA 95030 
GRAVINA DI CATANIA

Numero Classi 1

Totale Alunni 24

Approfondimento
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DOVE SIAMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenza e Amministrazione :
Vico Majorana,3  95030 Gravina di Catania (CT) – Italia
Tel.: +39 095 7446009  – Fax: +39 095 420034
Email: ctic8ba00a@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: 
ctic8ba00a@pec.istruzione.it 
Sito web: 
https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/
 

LE NOSTRE SEDI  
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SEDE CENTRALE -   PLESSO DI VIA SAN PAOLO

 

L’Istituto Comprensivo è nato nell’anno 2000 come Terzo Circolo Didattico di 
Gravina di Catania per effetto di un piano di dimensionamento scolastico che 
ha accorpato, sotto un’unica Direzione Didattica, i plessi di Via Crispi, Via San 
Paolo e Via Malerba. La sua ubicazione centrale ha permesso e permette ancora  
di accogliere principalmente l’utenza del centro storico e dei quartieri Vecchia S. 
Giovanni, Valle Allegra, via Monti Arsi, via S. Paolo (zona Alta) e via Gramsci. 
Nell’anno 2002, l'Istituto lascia la sede storica,  ormai inadeguata, di via Crispi e la 
sede di via Malerba e si trasferisce nei nuovi locali di Vico Majorana, 
mantenendo comunque il plesso scolastico di Via San Paolo. 
Nell'anno 2006, il personale scolastico sceglie di intitolare la scuola a Papa “ 
Giovanni Paolo II” .
Dall’a.s. 2019 il terzo Circolo didattico, a seguito del piano di dimensionamento 
della Regione Sicilia - D.A. n. 161 del 25/1/2019,diventa Istituto comprensivo,  
costituendo nel plesso centrale la prima sezione di scuola secondaria di primo 
grado.
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Servizio pre e post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 18

 

Approfondimento

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
La scuola, grazie ad una visione progettuale lungimirante, ha ottenuto finanziamenti, 
soprattutto dalla Comunità europea (FESR ed FSE), che sono stati proficuamente 
utilizzati per il potenziamento degli ambienti di apprendimento e l'innovazione 
didattico -tecnologica degli insegnanti. Dall'anno scolastico 2016-17, la scuola ha 
chiesto ed ottenuto il contributo volontario da parte delle famiglie che è stato 
utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la riqualificazione di alcuni 
ambienti scolastici. Le due sedi della scuola sono facilmente raggiungibili dagli utenti. 
La struttura degli edifici è munita di certificazioni relative all'agibilità, alla prevenzione 
e alla sicurezza antincendio in ottemperanza delle norme vigenti. Tutta l'area dei 
plessi è delimitata da recinzione ed è servita da valico di accesso pedonale sorvegliata 
da operatori scolastici, da scivolo e da ascensore per facilitare l'ingresso ai 
diversamente abili. In entrambe le strutture sono state realizzate due scale esterne di 
emergenza. Attualmente 27 aule sono fornite di LIM e PC; due laboratori informatici; 
due laboratori mobili linguistici. Tablet di ultima generazione sono in dotazione dei 
docenti. Radio registratore e cuffie wi-fi. Cablaggio e rete wireless nei due edifici. 
Dispone inoltre di attrezzature per home theatre complete di schermo e dolby 
surround, impianto stereo con microfoni Wi-Fi. Attrezzature sportive di vario genere.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
14

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
Il personale è una delle risorse fondamentali per la definizione della qualità della 
scuola.La forte stabilità ed il forte senso di appartenenza del personale scolastico 
consente alla scuola di programmare a lungo e a breve termine ed assicura da un 
anno all’altro la continuità didattica nelle classi. La maggior parte dei docenti della 
scuola primaria e della scuola dell’infanzia sono titolari nel circolo didattico da parecchi 
anni. In entrambi gli ordini di scuola è significativo il numero di docenti laureati. Nella 
scuola secondaria di primo grado, pur essendosi questa formatasi solo dall'a.s. 2019/20, i 
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docenti si sono ben integrati nel collegio e dimostrano la loro disponibilità a lavorare in team 
con i docenti dei due gradi di scuola già esistenti. 

I docenti operano in team condividendo le proprie esperienze e competenze e si 
aggiornano periodicamente. Gli insegnanti possiedono competenze professionali tali 
da permettere un ampliamento dell'offerta formativa vario e qualificato. E' diffusa 
l'adesione ai corsi di aggiornamento/formazione coerenti con il Piano di formazione, il 
PDM e con gli obiettivi del P.T.O.F. Anche la stabilità del personale ATA è un elemento 
di qualità: il servizio medio è superiore ai dieci anni. Diversi docenti e collaboratori 
scolastici sono formati come Addetti al Primo soccorso, al Servizio di prevenzione e 
protezione e al Servizio Antincendio
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra Vision

 

                                                                      

Una scuola che vuole “Educare i bambini a educare se stessi per 

tutta la vita ” deve formare cittadini liberi, pensanti, competenti, 

impegnati e responsabili, solidali e cooperativi, portatori di 

valori universali, capaci di costruire il presente sulla memoria 

positiva del passato e proiettati verso un futuro migliore. I 

bambini che vengono a scuola chiedono implicitamente ed 

esplicitamente di trovare un clima sereno ed adulti disposti ad 

ascoltare le loro semplici richieste e capaci di spiegare in modo 

chiaro e lineare lo scopo di ogni azione messa in atto così come 

ogni regola applicata.

L'I.C. "Giovanni Paolo II" e le persone che in esso vi operano, 

intendono coinvolgere alunni, genitori, ed enti esterni nella 

realizzazione di una scuola che rappresenti la meta verso cui ci si 

desidera evolvere nel futuro e che soprattutto si impegni ad 
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essere:

Una scuola per tutti e per ciascuno: che ascolta e osserva 

prima di progettare, pensa ai bisogni collettivi e a quelli 

individuali. Ha un’organizzazione rigorosa ma allo stesso tempo 

è flessibile sotto il profilo didattico perché consapevole che 

l’apprendimento è frutto di un processo e non di un percorso 

lineare [lezione – ascolto – ripetizione]. Tale flessibilità prevede il 

coinvolgimento consapevole e fortemente partecipativo degli 

alunni che vengono a scuola per crescere ed imparare ed il 

rispetto dei tempi e delle potenzialità di ciascuno di loro.

Una scuola che orienta: sveglia ed attenta al futuro dei propri 

alunni e che non vuole essere un inutile o, peggio, un doloroso 

ricordo. Nessuno sa cosa avverrà tra dieci anni, ma è forte la 

consapevolezza che ogni bambino che sappia scoprirsi prima 

ancora di conoscersi e di realizzarsi probabilmente sarà un 

ragazzo, un giovane, un adulto capace di orientarsi nel mondo in 

cui vive.

Una scuola attuale : dinamica, in continua evoluzione, capace 

di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di 

progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

del servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che 

i diversi attori sociali, interni ed esterni alla scuola, sapranno 

offrire.

Una scuola altamente formativa: in grado di  promuovere, 

attraverso la pluralità dei saperi, dei progetti, 

dell’interdisciplinarità e delle esperienze significative la 

maturazione di tutte le dimensioni.

Una scuola dell’interazione: dove vengano favoriti i rapporti 

socio-affettivi tra gli alunni della stessa classe, dello stesso plesso e 

con l’altro plesso di appartenenza, tra gli studenti e gli operatori 

scolastici.
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Una scuola come servizio alle persone: che attivi percorsi 

intenzionali in grado di recepire e interpretare i bisogni sociali 

emergenti in modo da coniugarli con le proprie finalità.

Una scuola collaborativa: con le famiglie, con gli Enti e le 

Associazioni operanti sul territorio.

Una scuola accogliente: in grado di rendere motivante e 

gratificante l’acquisizione del sapere e di favorire autentiche 

relazioni sociali.

Il progetto della formazione del futuro cittadino, inteso come 
persona la cui educazione e formazione sorge dai principi di 
autonomia, responsabilità e legalità, si realizza concependo la 
scuola come esempio di vita reale e consapevole, luogo in cui si 
impara a cooperare, riconoscere e comprendere il senso del 
pubblico, esercitando il rispetto e la condivisione del bene 
comune. Si tratta dell’applicazione della più ampia concezione 
del principio di educazione all’inclusione/integrazione e alla 
cittadinanza attiva i cui obiettivi sono: 
- Incrementare il successo scolastico e l’inclusione di ciascun alunno 
attraverso lo sviluppo di tutte le potenzialità e la capacità di orientarsi 
nel mondo in cui vive; 
- Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e alla 
collettività locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale 
secondo i valori costituzionali e i Documenti Internazionali;
- Potenziare forme di didattica attiva e integrata tra settori di 
apprendimento, anche supportata dalle nuove tecnologie;
- Potenziare iniziative di aggiornamento del personale miranti al 
miglioramento della didattica;
- Individuare tipologie sempre più efficaci di comunicazione con le 
famiglie per attivare contesti di condivisione e cooperazione;
- Consolidare il patto di corresponsabilità educativa e di collaborazione 
con le famiglie e le altre realtà formative del territorio.

La nostra 
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Mission

 

La Mission dell’I.C. “Giovanni Paolo II” è concepita tenendo 

presente che un intervento formativo diventa consapevole ed 

efficace quando gli insegnanti sono coesi nella condivisione del 

progetto educativo. Tutto questo diventa lo strumento di azione 

per operare sui principi di sapere e conoscenza. Partendo da 

ogni singolo alunno, si analizza e si interagisce con quel sistema 

chiamato ambiente, costituito da bambini, famiglie, esigenze 

personali, società e sue forze attive. Gli alunni, le famiglie, gli 

operatori scolastici e gli enti locali sono “i soggetti sociali 

dell’azione”.

Educare alla cittadinanza, promuovere laboratori, sviluppare 

percorsi formativi, sono azioni che conducono alla più ampia 

acquisizione di consapevolezza che la scuola acquisisce sui 

bambini e, di conseguenza, sulle loro famiglie e dell’insieme della 

società. Perseguire la collaborazione tra operatori scolastici 

(docenti e non) al fine di progettare e realizzare l’inclusione a 

livello scolastico, sociale e globale, sviluppando le potenzialità dei 

singoli soggetti. Da tutto questo derivano le azioni che mirano a 
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valorizzare il pluralismo culturale e a sviluppare competenze 

specifiche nei vari campi dell’essere e del fare dell’ istituto:

Elementi strategici fondamentali:
 
Continuità fra i tre ordini di scuola dell’I.C.: attività di formazione 
comuni a docenti di ordini di scuola diversi (corsi di 
aggiornamento, progetti comuni e condivisi, incontri fra docenti, 
aiuto di esperti nei corsi di preparazione). Momenti comuni di 
lavoro per lo sviluppo di strategie e strumenti comuni.
Continuità verticale e continuità orizzontale: valorizzazione del 
percorso formativo degli alunni promuovendo un 
apprendimento che si sviluppa attraverso la continuità tra i tre 
ordini scolastici dell’istituto, fra le scuole superiori di secondo 
grado del territorio ed il contesto territoriale di appartenenza.
Comunicazione interna ed esterna: costruzione di un’efficace rete 
di comunicazione all’interno e all’esterno del nostro Istituto 
affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del 
progetto comune e lo condividano ed anche al fine di:

garantire la massima informazione possibile agli utenti e agli operatori della scuola•
documentare l'attività didattica svolta nel corso del tempo•
rendere visibile all'esterno il lavoro della scuola•

Formazione dei docenti e personale ATA: punto strategico 
fondamentale è la formazione dei docenti e del personale ATA 
per migliorare la professionalità con il fine di promuovere e 
realizzare obiettivi della qualità per realizzare la mission 
dell’istituto.
Affrontare in termini positivi la Valutazione per creare 
omogeneità in uscita: la valutazione degli alunni e del sistema è 
uno dei momenti di maggior peso e di particolare attenzione. Si 
ricerca, attraverso criteri di valutazione comuni e consapevoli, di 
delineare un profilo di competenze a cui tendere in uscita dalla 
scuola dell’obbligo.     
Monitoraggio e riesame: i processi previsti dal PTOF vengono 
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monitorati attraverso questionari di customer satisfaction, 
valutazioni in itinere e finali, osservazioni. Lo staff di dirigenza si 
riunisce periodicamente per esaminare i dati raccolti e valutare 
l'efficacia dei processi messi in atto al fine di apportare le 
necessarie azioni correttive. Vengono analizzati i dati, messi in 
risalto i punti di forza e i punti di debolezza. La ridefinizione 
periodica degli indicatori permette di dare nuovo sviluppo ai 
processi e di mirare in modo efficace agli obiettivi, dando 
continuità ai progetti proposti.        
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
Incrementare del 2% il numero di alunni con valutazione 9-10 in tutte le discipline

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. Ridurre la varianza nei 
risultati delle Prove Invalsi tra le classi
Traguardi
1. Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica delle classi che 
maggiormente si discostano dal dato ESC . 2. Avvicinare gli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile. 3. 
Ridurre la differenza nella media di punteggio tra le classi

Competenze Chiave Europee

Priorità
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1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza anche ai fini della 
valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività ed emotività degli studenti
Traguardi
1.Elaborare un curricolo verticale di competenze chiave e di cittadinanza facendo 
riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle otto competenze chiave e relativa rubrica 
di valutazione. 2. Declinare nel curricolo un percorso strutturale relativo 
all'educazione all'affettività ed emotività degli studenti

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 è 
coerente con le priorità definite con il RAV in quanto la Mission e la 
Vision possono essere realizzate  concretamente  attraverso  le  sotto 
elencate  finalità:

Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza

•

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti•

Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali•

Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica•

Realizzare una scuola “aperta”•

Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini, attraverso 
la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

•

Il dirigente scolastico ha dato i seguenti indirizzi al Collegio dei 
docenti:

a. Attività della Scuola: 
Promuovere il successo formativo di ogni alunno1. 

Guidare gli alunni verso la realizzazione di un proprio 
progetto di vita, valorizzandone le potenzialità ed i 

•
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propositi individuali
Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà•
Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES•
Favorire la Continuità educativa e l’Orientamento fin 
dalle prime classi della scuola primaria

•

Garantire l’acquisizione delle competenze chiave•
2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza

Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il 
rispetto verso sé stessi, gli altri e l’ambiente

•

Promuovere l’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza

•

Promuovere la dimensione europea dell’educazione•
Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo 
tra culture, consapevoli dei diritti e dei doveri

•

3. Favorire l’inclusione delle differenze

Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la 
loro inclusione e quella delle loro famiglie

•

Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione 
degli alunni con BES

•

Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro 
integrazione e al loro proficuo inserimento nel percorso 
scolastico

•

4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse 
forme

Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali•

Dotarsi di strumenti e servizi sempre più adeguati alla 
realizzazione di una scuola digitale

•

Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare 
le competenze linguistiche e logico – matematiche degli 
alunni

•

b. Scelte generali di gestione ed amministrazione
Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, 
esse devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il 
piano dell’offerta formativa esprime. Va ricercata la 
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partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti 
della scuola alle fasi di progettazione, realizzazione e 
valutazione delle attività.

Rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i 
punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare 
a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per 
garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno

1. 

Equità della proposta formativa2. 

Imparzialità nell’erogazione del servizio3. 

Significatività degli apprendimenti4. 

Qualità dell’azione didattica5. 

Introdurre standard di valutazione, prove comuni di 
Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali, la promozione dell’innovazione didattico 
educativa e della didattica per competenze così come 
indicata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo

•

Potenziare per tutte le discipline una didattica il più 
possibile laboratoriale

•

Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento 
diversificate, di tipo attivo e partecipativo, atte a 
promuovere la formazione del senso critico; privilegiare 
attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, 
percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale

•

Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a 
sostegno dell’apprendimento

•

Superare una visione individualistica dell'insegnamento 
per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 
rendicontabilità

•

6. Partecipazione e Collegialità

Coinvolgere tutte le componenti nei processi di 
elaborazione del PTOF, dei Regolamenti e nella verifica 
dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle 
competenze e dei ruoli di ciascuno

•

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PAOLO   II

Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra 
scuola, studenti e famiglie

•

Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, 
alla scuola

•

Procedere collegialmente all'elaborazione del curricolo, dei 
criteri di valutazione e degli strumenti di verifica

•

7. Continuità e Orientamento

Perseguire strategie di continuità•

Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi 
informativi e formativi che sviluppino la consapevolezza 
delle proprie attitudini e potenzialità

•

8. Apertura ed interazione col territorio

Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete, ecc. 
tra scuole, tra scuola ed enti locali per promuovere 
forme di cooperazione, informazione e formazione

•

Partecipare alle iniziative proposte nel territorio•

9. Efficienza e trasparenza

Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la 
comunicazione tra scuola e famiglia all’interno di tutto il 
personale

•

Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle 
procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 
superamento delle eventuali criticità

•

Improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di 
criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza

•

Gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative 
previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice 
dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, 
nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n. 129/18), al 
massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse 
primario della scuola

•

Semplificare le procedure amministrative e proseguire •
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nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione
10. Qualità dei servizi

Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche 
attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti 
coinvolti

•

Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di 
valutazione della nostra istituzione scolastica, nel 
processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali stabilite 
dall’Invalsi

•

Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, 
il benessere degli studenti, la soddisfazione delle 
famiglie e degli operatori

•

Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e 
l’adesione ai progetti PON

•

Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle 
principali attività dell’Istituto

•

Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per 
la Programmazione 2014-2020, mediante la 
predisposizione di un Piano di Miglioramento definito 
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri 
bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso 
sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore 
criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e 
costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE 
che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le 
proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.

•

11. Formazione del personale

Definire proposte di formazione collegate al piano di 
miglioramento, alle aree di priorità tra cui 
l’approfondimento del tema della valutazione, la 
formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali- 
comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica 
per competenze, in particolare per l’elaborazione del 
curricolo relativo a competenze trasversali

•

Organizzare e favorire attività di formazione e di 
aggiornamento a sostegno del progetto educativo- 
didattico e della gestione amministrativa e degli uffici 

•
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nella prospettiva della formazione permanente e 
continua, non solo del personale docente, ma anche del 
personale ATA, del DSGA e del DS
Organizzare e favorire attività di formazione volte a 
migliorare la qualità dell’insegnamento, negli aspetti 
disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali 
dell‘accoglienza e dello stile relazionale

•

Promuovere la valorizzazione del personale docente ed 
ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico – metodologico e didattica e 
amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di 
insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema

•

12. Sicurezza

Promuovere comportamenti corretti e improntati  al 
migliore mantenimento dell’esistente da parte degli 
studenti

•

Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la 
formazione, l’informazione e attraverso la 
partecipazione a specifici progetti

•

Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello 
digitale, nel rispetto delle normative di tutela della 
privacy.

•

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo 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 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

8 ) 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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  
Descrizione Percorso

La Circolare n. 77 del 6 settembre 2010 così recita “… Per valorizzare 
le eccellenze è indispensabile che le scuole sappiano coinvolgere i 
propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro 
occasioni per approfondire la preparazione individuale e il loro 
confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali”.  
Una delle finalità della scuola è, pertanto, quella di garantire la 
possibilità a ciascun alunno di valorizzare le proprie potenzialità, il 
proprio talento, di apprendere meglio con lo scopo prioritario di 
migliorare e garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Le 
attività messe in atto ( Kangourou, Giochi matematici della 
Bocconi, giochi del Mediterraneo, Scrittori di classe, certificazione 
Trinity e Cambridge....) mirano a migliorare i processi di 
apprendimento favorendo un approfondimento delle pratiche 
educativo-didattiche e un’attenzione rivolta alla persona e alle sue 
personali attitudini e potenzialità.
OBIETTIVI FORMATIVI  

valorizzare le attitudini personali e le potenzialità di 
ciascuno per favorire uno sviluppo e una crescita positivi

•

fornire agli alunni una concreta occasione di crescita 
personale, di acquisizione di nuovi apprendimenti

•

sviluppare al meglio le abilità trasversali di base•
favorire lo sviluppo delle competenze, anche attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie

•

favorire un percorso formativo che non sia finalizzato a se 
stesso ma spendibile nella pratica quotidiana

•

elaborare progetti di vita per gli alunni interessati, che 
riguarderanno la loro crescita personale e sociale ed avranno 
quale scopo principale la realizzazione in prospettiva

•

sostenere e incoraggiare gli alunni ad accettare con 
consapevolezza la sfida posta dall'apprendere, a riscoprire 

•
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la motivazione verso lo studio e la cultura, a dare prova di 
impegno e di tenacia
innalzare i livelli d’istruzione e le competenze attese dal 
percorso di studio

•

valorizzare le individualità e le capacità dei singoli alunni, 
nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di 
ciascuno

•

presentare le materie di studio in modo divertente e 
accattivante

•

stimolare gli studenti e prepararli perché si distinguano 
nelle varie competizioni cittadine, regionali, nazionali

•

incentivare un apprendimento altamente qualificato 
riconoscere il merito di alunni che si sono impegnati in 
percorsi alternativi formativi con ottimi risultati

•

L’attività della scuola si esplicherà tramite: 

Un miglioramento dei processi di apprendimento•
Un approfondimento delle pratiche educativo didattiche•
Una attenzione rivolta alla persona, alle sue personali attitudini e 
potenzialità per favorirne uno sviluppo e una crescita positivi

•

Un arricchimento, nei contesti ambientali, di fattori facilitanti•
Un potenziamento delle strategie di insegnamento e di sviluppo di 
competenze, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

•

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività ordinarie ed extra-ordinarie in cui gli 
studenti possano cimentarsi e mettere a frutto i propri talenti 
(potenziamento delle competenze digitali e linguistiche anche ai fini della 
certificazione, partecipazione a gare e concorsi, promozione di attività per 
l’educazione all’affettività ed emotività)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte 
le discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle 
TIC,ecc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 
"Obiettivo:" Creazione di ambienti (laboratori, aule a tecnologia 
aumentata, spazi per attività ludico-espressivo-motorie) funzionali alla 
didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 
"Obiettivo:" Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM, 
Tablet, PC, ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare i progetti orientati alla valorizzazione delle 
diversità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 
"Obiettivo:" Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la 
suddivisione in gruppi di lavoro per attività di recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare un’offerta formativa coerente con le priorità della 
scuola nel suo complesso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 
"Obiettivo:" Costruire una banca dati delle professionalità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GARE E CONCORSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti delle classi, funzioni strumentali, referenti

Risultati Attesi

Il Piano dell'offerta formativa prevede la partecipazione a gare e concorsi di tipo 
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disciplinare e interdisciplinare. In particolare, la  scuola partecipa annualmente 
ad alcune competizioni di matematica:

I giochi matematici della Bocconi•
Kangourou della Matematica•
I giochi del Mediterraneo in collaborazione con il Dipartimento di 
matematica dell’Università di Catania

•

Finalità principali:

Favorire un atteggiamento positivo verso la matematica, attraverso un approccio 
ludico in un clima di sana competizione.

•

Incrementare del 2% il numero di alunni con valutazione 9-10 in tutte le 
discipline.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Enti certificatori: Trinity e 
Cambridge

Responsabile

Docenti di lingua Inglese
Risultati Attesi

Uno degli obiettivi della formazione scolastica è indubbiamente 
quello di creare cittadini europei. In questo contesto l’educazione 
linguistica, l’apprendimento delle lingue straniere, il loro 
approfondimento e consolidamento assumono una fondamentale 
importanza. Il progetto si propone di costruire uno spazio didattico 
linguistico la cui finalità primaria consiste nel promuovere e 
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sviluppare negli alunni delle competenze linguistico-comunicative 
che consentano loro di interagire in maniera proficua e produttiva con 
cittadini  di nazionalità diversa e di conseguire  la certificazione Trinity 
College of London o Cambridge che attestano le competenze 
acquisite in lingua inglese secondo i parametri del Common 
European Framework of   Reference.
OBIETTIVI FORMATIVI:

Aumentare la consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità 
comunicative in lingua inglese

•

Aumentare la fiducia nelle proprie capacità comunicative•

Agire linguisticamente in una situazione nuova•
I risultati attesi sono:

il miglioramento delle competenze linguistiche•
il conseguimento della certificazione relativa al livello di 
competenza linguistica europea

•

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

La finalità è quella di migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle 
prove standardizzate di italiano e matematica, di mettere in atto 
percorsi di recupero delle abilità e delle conoscenze, promuovendo 
il successo formativo degli alunni e il passaggio a fasce di livello 
superiore e nel contempo diminuire  la   varianza  tra  le  classi. Per  
tale  ragione  si  intende  agire  sul curricolo di italiano e matematica.
Per perseguire tale finalità, verranno messe in atto le seguenti 
azioni:

organizzazione di gruppi di livello e potenziamento•

somministrazione periodica di prove standardizzate•

attività e percorsi disciplinari per lo sviluppo della riflessione 
metacognitiva

•

sviluppo delle capacità logiche, con particolare riferimento ai 
processi mentali di problem solving

•

attività per lo sviluppo della comprensione testuale, con •
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particolare riferimento agli elementi di inferenza e ai 
collegamenti causali impliciti, a vocaboli e citazioni che 
impongono all’alunno di lavorare cognitivamente sul 
significato delle parole e del contesto 
monitoraggio costante di processi di apprendimento degli 
alunni

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e 
condivisi e relative rubriche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte 
le discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle 
TIC,ecc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

 
"Obiettivo:" Piano di formazione: formazione dei docenti sulla didattica 
per competenze (disciplinare ed interdisciplinare), sulle tecnologie nella 
didattica,ecc

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi
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"Obiettivo:" Creazione di ambienti (laboratori, aule a tecnologia 
aumentata, spazi per attività ludico-espressivo-motorie) funzionali alla 
didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

 
"Obiettivo:" Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM, 
Tablet, PC, ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la 
suddivisione in gruppi di lavoro per attività di recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Definire e formalizzare incontri di continuità nell’attività 
didattica e progettuale del Piano annuale delle attività

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi
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"Obiettivo:" Potenziare i progetti "ponte" tra i diversi ordini di scuola in 
modo da consolidare attività strutturate di continuità e orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la 
condivisione della progettazione, delle prove strutturate e dei criteri di 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

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

"Obiettivo:" Messa a regime del Registro elettronico anche per una 
costante e corretta comunicazione/cooperazione con le famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. 
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI MAT-ITA: AZIONI PER LO SVILUPPO 
DI ABILITÀ LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti delle classi, funzioni strumentali, staff
Risultati Attesi

1. Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica delle classi che maggiormente si 
discostano dal dato ESC .

2. Avvicinare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS 
simile. 
3. Ridurre la differenza nella media di punteggio tra le classi .

 EDUCAZIONE EMOTIVA ED AFFETTIVA DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

“Abbiamo due menti, una che pensa, l’altra che sente. Queste due 

modalità della conoscenza, così fondamentalmente diverse, 

interagiscono per costruire la nostra vita mentale”.
Daniel Goleman
L’educazione emotiva-affettiva è un elemento fondamentale per la 
crescita della persona, poiché riguarda l’individuo nella sua 
totalità e mira ad aumentare la consapevolezza di sé e del 
controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, a sviluppare 
competenze relazionali e sociali che permettono ai bambini di 
affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, 
rapportandosi in maniera fiduciosa a se stessi, agli altri e alla 
comunità al fine di adottare comportamenti adeguati e 
consapevoli. Non è solo con l’intelligenza e la razionalità che si ha 
successo nell’apprendimento, perché un ruolo altrettanto 
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importante è svolto dalle emozioni. Le emozioni contribuiscono ai 
successi nell’apprendimento, all’interiorizzazione di saperi e 
significati. Se adeguatamente valorizzate dalla didattica, le 
emozioni possono trasformarsi in risorsa, al pari del contenuto 
dell’azione formativa, perché l’alunno non solo pensa ed elabora, 
ma “sente” e partecipa. Se l’insegnante efficace le mette in luce, 
inglobandole nella pianificazione di un intervento didattico, può 
farle diventare una leva formidabile per la didattica, 
contribuendo a uno sviluppo che tenga presenti 
contemporaneamente e in maniera equilibrata gli aspetti 
razionale, emozionale e cognitivo. Per mettere in atto 
un’educazione emotiva, è fondamentale avere come obiettivo 
primario l’esistenza del bambino nella sua totalità, e ciò 
comprende lo sviluppo sociale della persona, dimensione che si 
occupa dell’efficacia delle relazioni del bambino con gli altri e del lo 
sviluppo emotivo.
 
OBIETTIVI FORMATIVI:

favorire il benessere psicologico e socio- affettivo•

favorire lo sviluppo dell'autostima e della conoscenza di sé•

sviluppare la consapevolezza delle proprie emozioni•

favorire l'acquisizione di abilità di autoregolazione del 
proprio comportamento

•

sviluppare l'acquisizione di un atteggiamento positivo verso 
se stesso, gli altri e verso il futuro

•

sviluppare la capacità di instaurare gratificanti rapporti 
emotivi con coetanei e adulti

•

favorire l’educazione ai valori, alla convivenza democratica e 
alla legalità

•

affinare la sensibilizzazione dei bambini su temi che 
accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi 
collettivi ed individuali

•

favorire la prevenzione del disagio emotivo-relazionale•

FINALITA':
1.Elaborazione di un curricolo verticale di competenze chiave e 
di cittadinanza facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali e 
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alle otto competenze chiave e relativa rubrica di valutazione.
2. Declinare nel curricolo un percorso strutturale relativo 
all'educazione all'affettività ed emotività degli studenti

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività ordinarie ed extra-ordinarie in cui gli 
studenti possano cimentarsi e mettere a frutto i propri talenti 
(potenziamento delle competenze digitali e linguistiche anche ai fini della 
certificazione, partecipazione a gare e concorsi, promozione di attività per 
l’educazione all’affettività ed emotività

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e 
condivisi e relative rubriche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Elaborare una progettazione didattica condivisa per la piena 
attuazione del curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
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ed emotività degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte 
le discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle 
TIC,ecc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Piano di formazione: formazione dei docenti sulla didattica 
per competenze (disciplinare ed interdisciplinare), sulle tecnologie nella 
didattica,ecc

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Creazione di ambienti (laboratori, aule a tecnologia 
aumentata, spazi per attività ludico-espressivo-motorie) funzionali alla 
didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM, 
Tablet, PC, ecc.)

56



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PAOLO   II

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare i progetti orientati alla valorizzazione delle 
diversità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Definire criteri di valutazione e descrittori chiari, condivisi, 
oggettivi tra i docenti dei tre ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Potenziare i progetti "ponte" tra i diversi ordini di scuola in 
modo da consolidare attività strutturate di continuità e orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare un’offerta formativa coerente con le priorità della 
scuola nel suo complesso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la 
condivisione della progettazione, delle prove strutturate e dei criteri di 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di 
formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla valutazione per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 
"Obiettivo:" Inserimento nel Piano di formazione dei docenti di un 
percorso sulla didattica per competenze, sulla comunicazione , sulle life 
skills,....
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

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

"Obiettivo:" Messa a regime del Registro elettronico anche per una 
costante e corretta comunicazione/cooperazione con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza 
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività 
ed emotività degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE EMOTIVA E 
AFFETTIVA E LIFE SKILLS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Genitori

Genitori Associazioni

Responsabile

Docenti di classe, staff, funzioni strumentali, dirigente scolastico
Risultati Attesi

miglioramento del clima relazionale all'interno del quale si 
svolge l'azione insegnamento/apprendimento

•

miglioramento della relazione affettiva docente/alunno•
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maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e capacità di 
gestirle

•

sviluppo dell'autostima e della conoscenza di sé•

sviluppo di un punto di vista critico e personale che permetta delle 
scelte autonome e responsabili relative alle dinamiche relazionali

•

acquisizione di abilità e competenze di autoregolazione del 
proprio comportamento

•

acquisizione di abilità e competenze per instaurare gratificanti 
rapporti emotivi con coetanei e adulti

•

miglioramento della motivazione verso la scuola e 
l'apprendimento

•

acquisizione di abilità sociali (life skills) •

sviluppo di un atteggiamento attivo, positivo e propositivo verso 
sé stesso, gli altri e il proprio futuro

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il modello organizzativo della scuola mira allo sviluppo di alcuni aspetti 
ritenuti fondamentali:

La valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze degli 
alunni

•

La focalizzazione sul discente, lungo l’intero processo di 
apprendimento

•

L' attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando 
relazioni collaborative tra docenti e alunni e tra alunni 
stessi

•

La promozione della consapevolezza del proprio modo di 
apprendere (metacognizione)

•

La promozione dell'esplorazione, della ricerca e della 
risoluzione di problemi di contesto

•

L'uso flessibile degli spazi e degli ambienti di 
apprendimento per attività laboratoriali

•

L'utilizzo di metodologie di lavoro, quali l'apprendimento 
cooperativo

•
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La promozione di interventi adeguati per l'integrazione 
delle diversità

•

L' utilizzo, anche se non in modo esclusivo, degli strumenti 
tecnologici

•

In particolare, si pone l’accento su metodologie e attività didattiche atte a 
migliorare l’atteggiamento dell’alunno verso l’apprendimento cioè a 
sviluppare approcci che possano incidere positivamente sull’autostima e 
sulla percezione della propria autoefficacia. Per tal motivo, si punta su 
attività che:

Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti•
Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi 
domande di fronte alla realtà

•

Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi 
(essere protagonisti della propria formazione) e di essere 
capaci di perseguirli (auto-efficacia)

•

Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che 
possano essere affrontate con maggior consapevolezza

•

Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti 
usati (in particolare, quelli digitali)

•

Favoriscano la mobilitazione   di competenze e conoscenze 
diverse (interdisciplinarietà, trasversalità)

•

“L’apprendimento puramente meccanico avviene quando chi 
apprende memorizza le nuove informazioni senza collegarle alle 
conoscenze precedenti o quando il materiale da studiare non ha 
alcuna relazione con tali conoscenze, invece l’ apprendimento 
significativo si verifica quando chi apprende decide di mettere in 
relazione delle nuove informazioni con le conoscenze che già 
possiede. La qualità di questo apprendimento dipende anche dalla 
ricchezza concettuale del nuovo materiale che deve essere 
imparato”. ( J. Novak)
In tale quadro l’apprendimento si qualifica come:
attivo: si apprende quando si è coinvolti, quando viene richiesto 
ad ogni membro del gruppo-classe di “agire”, cioè di eseguire 
compiti o azioni con alti livelli di consapevolezza, responsabilità, 
attenzione e impegno
costruttivo: l’apprendimento si costruisce a partire dalle 
informazioni/conoscenze già in possesso, quando le nuove 
informazioni vanno ad ancorarsi alle conoscenze già in possesso
collaborativo: l'apprendimento è il risultato di relazioni tra pari, 
quando si chiede di “prendere parte” ad una “comunità di 
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apprendimento”
intenzionale: l'apprendimento prevede il coinvolgimento attivo 
consapevole, quando si comprendono e si condividono gli 
obiettivi da raggiungere
conversazionale: si apprende attraverso il dialogo, quando 
viene valorizzata la dimensione dialogica del processo di 
apprendimento, contestualizzato: i compiti dell’apprendimento 
scolastico coincidono con compiti significativi nel mondo reale
metacognitivo: agli studenti viene richiesto in modo sistematico 
di organizzare e ristrutturare quanto apprendono, riflettendo 
sui processi svolti e sulle decisioni assunte.
Per attuare questo modello, nella pratica didattica, la scuola 
favorisce l'uso di metodologie didattiche innovative:
 
COPERATIVE LEARNING

 
 
Gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco 
percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di 
apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima 
relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento 
in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo 
obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di 
tutti. Tali obiettivi possono essere conseguiti, se all’interno dei 
piccoli gruppi di apprendimento, gli alunni sviluppano 
determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme 
di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per 
sviluppare e mantenere un livello di cooperazione 
qualitativamente alto”.
BRAINSTORMING

 
Il brainstorming (letteralmente "tempesta di cervelli") , si 
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caratterizza come un’attività collaborativa e inclusiva, in 
quanto tutti gli allievi vengono chiamati a prendere parte, 
abituandoli inizialmente ad eseguire semplici attività di 
conoscenza ed ascolto reciproco, creando e costruendo in 
questo modo relazioni (docente-studente/ studente-studente)  
che favoriscono il coinvolgimento dell’intera classe.
 
CIRCLE TIME

 
 
Come suggerisce il nome stesso, gli alunni si siedono in cerchio 
con un coordinatore (l’insegnante) che ricopre nel cerchio un 
ruolo di mediatore, proponendo l’argomento e dando una 
direzione sia alla conversazione che ai contributi degli alunni. 
L’obiettivo principale del Circle Time è infatti quello di facilitare 
la comunicazione tra pari e approfondire la conoscenza 
reciproca tra gli alunni, in modo da creare integrazione 
all’interno della classe e di valorizzare le competenze dei singoli 
e del gruppo, le risorse e le differenze individuali promuovendo 
l’uguaglianza e le pari opportunità di genere.
 
PROBLEM SOLVING

Il “problem solving” è un processo cognitivo messo in atto per 
analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni 
problematiche. Grazie a questo metodo di apprendimento è 
possibile sviluppare una serie di abilità fondamentali per la vita 
futura del ragazzo:
analizzare e valutare la propria attività cognitiva: una persona 
capace di individuare il tipo di ragionamento a cui è più portata, 
le difficoltà incontrate durante il processo risolutivo e i benefici 
ricavati, sarà anche in grado di scegliere per sé la strategia 
migliore o di trovare gli errori compiuti nel percorso di ricerca.
elaborare un pensiero creativo: un approccio creativo 
permette di analizzare il problema da diversi punti di vista, di 
riformularlo in termini nuovi, ottenendo una visione globale 
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della situazione, lasciando la possibilità di cogliere al tempo 
stesso le parti che la costituiscono e i nessi tra queste.
L’obiettivo finale è quello di dare vita ad “esseri pensanti”, dare ai ragazzi 
quello spirito critico fondamentale per affrontare una realtà globale e in 
continuo mutamento.
 
PEER TOUTORING

 
Il Peer tutoring può essere considerato una strategia educativa 
volta ad attivare un passaggio “spontaneo” di conoscenze, 
esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri 
membri di pari status; è una metodologia capace di fornire alla 
scuola nuove potenzialità formative ed educative in grado di 
promuovere lo sviluppo delle life skills (abilità di vita). Alla base 
di tale metodologia c’è il coinvolgimento dei coetanei all’interno 
dei processi di apprendimento-insegnamento, risorsa 
imprescindibile per favorire un apprendimento significativo 
anche in ambiti che vanno oltre le competenze strettamente 
scolastiche, quali, appunto, le life skills. Il gruppo dei pari 
diventa un requisito fondamentale per dar vita ad un contesto 
naturale all’interno del quale far acquisire quelle specifiche 
abilità personali e sociali che permettono ai giovani di far fronte 
alle sfide, alle richieste e alle difficoltà che il vivere quotidiano 
presenta. L’esperienza dell’apprendere con gli altri e osservando 
gli altri si configura, dunque, per i ragazzi, come un percorso 
significativo che permette di sfruttare in modo funzionale la 
diversità di competenze e abilità a vantaggio di tutti.
 
ROLE PLAYING
 

 
 
ll role playing è un metodo formativo che si propone di 
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simulare, per quanto possibile, una situazione reale, allo scopo 
di far conoscere agli alunni, attraverso l’esperienza pratica, le 
relazioni che si stabiliscono in un’attività caratterizzata da un 
importante processo di comunicazione. Il role-play mira, 
pertanto, a rendere i partecipanti consapevoli dei propri 
atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i vissuti sottesi alla 
situazione creata e rinvia alla dimensione soggettiva, alle 
modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione. Le 
caratteristiche di questo metodo forniscono molteplici stimoli 
all’apprendimento attraverso l’imitazione e l’azione, attraverso 
l’osservazione del comportamento degli altri e i commenti 
ricevuti sul proprio, attraverso l’analisi dell’intero processo.
 
DIDATTICA LABORATORIALE

 
La didattica laboratoriale è un metodo che ha come obiettivo 
principale lo sviluppo delle competenze. L’allievo si avvicina alle 
conoscenze in modo attivo e collaborativo e le utilizza per 
risolvere problemi e svolgere compiti facendo esperienza diretta 
della cultura. Non più quindi una classe seduta che ascolta 
un’insegnante, ma un luogo dinamico in cui attraverso il 
confronto, la ricerca e la capacità di problem solving il ragazzo 
arriva all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
interiorizzando e sviluppando anche le capacità sociali e civiche 
e quello spirito d’iniziativa e di metacognizione che sono 
sottolineati sia nelle indicazioni nazionali sia nelle competenze 
chiave di cittadinanza europee.
 
DIDATTICA METACOGNITIVA

 
La metacognizione offre concrete possibilità, affinché si 
possano realizzare in tutti gli alunni, anche quelli con difficoltà 
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e/o limitate capacità intellettive, apprendimenti significativi, 
accompagnati da un incremento di capacità a livello cognitivo. 
L’utilizzo della metacognizione, intesa come capacità di essere 
cosciente dei propri stati mentali ed anche emozionali, si fonda 
ormai su innumerevoli studi da parte della psicologia e delle 
neuroscienze. La didattica metacognitiva fa parte delle buone 
pratiche didattiche. Attiva e controlla i processi e sviluppa 
conoscenze e competenze.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

COMPETENZE CHIAVE, LIFE SKILLS E COMPETENZE DI 
CITTADINANZA
 
In un processo didattico innovativo che promuove la 
formazione integrale dell'individuo, la scuola mira ad attuare 
un modello di efficace e proficua integrazione tra:
 

 
 
Vi sono molti punti in comune tra esse poichè le dimensioni cognitive, 
metacognitive, affettive e relazionali costituiscono delle reti di dimensioni 
tra loro interdipendenti. Il contesto scolastico è particolarmente adatto 
alla costruzione delle Life skills perché permette l’interazione tra pari e 
tra alunni e adulti educanti sia in situazioni sociali e relazionali pure, sia 
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in situazioni di lavoro e di compito. Per aiutare gli alunni a impadronirsi 
delle life skills, si possono opportunamente articolare percorsi mirati, per 
esempio di educazione emotivo-affettiva, training di problem solving e di 
decision making... Si può però perseguire intenzionalmente la 
costruzione delle life skills anche indirettamente attraverso la didattica 
ordinaria organizzata però per compiti e situazioni per cui gli alunni 
possano effettivamente sperimentare l’esercizio delle abilità sopra 
descritte e vederle agite dalle persone di riferimento (pari e/o adulti 
educanti).

AMBITO   DI  SVILUPPO DELLA  
COMPETENZA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE LIFE SKILLS

Area della costruzione del sé
(modalità e organizzazione del sapere)

- Competenze personali, sociali e 
di apprendimento

 
- Competenze imprenditoriali

- Senso 
critico

- 
Creatività

- Risolvere problemi
- Prendere decisioni

- Gestione dello stress

Area della relazione con gli altri 
(modalità di comprensione, 

rappresentazione, condivisione dei 
fenomeni della vita)

 

- Competenze alfabetiche 
funzionali

 
- Competenze linguistiche

- Competenze civiche

- Comunicazione 
efficace

- Senso critico
- Creatività

- Risolvere problemi
- Relazioni efficaci

- Consapevolezza di sé
- Gestione delle 

emozioni
- Gestione dello stress

- Empatia

Area del rapporto con la realtà naturale 
e sociale

 
 

- Competenze matematiche e
competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria
- Competenza digitale

- Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale

- Prendere decisioni
- Senso critico

- Creatività
- Risolvere problemi
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LE 10 LIFE SKILLS DELL'OMS

  

Con il termine “life skills” si intendono abilità psicosociali 
dell’area personale, sociale, interpersonale, cognitiva e 
affettiva dell’individuo ossia abilità per assumere 
comportamenti positivi che consentano di trattare 
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 
Sono dimensioni fondamentali per la crescita personale e il 
benessere. È molto importante che le persone possano 
costruirle fin dai primi anni di vita e l’azione diretta e indiretta 
della scuola può senza dubbio fare molto. Le life skills 
giocano un ruolo importante nella promozione della salute, 
intesa nel senso più pieno di benessere biopsicosociale.
Il nucleo fondamentale delle Life Skills è costituito da 10 
competenze che possono essere raggruppate secondo 3 aree:
EMOTIVE: Consapevolezza di sé – Gestione delle emozioni – 
Gestione dello stress
COGNITIVE: Risolvere i problemi – Prendere decisioni – Senso 
critico – Creatività
SOCIALI :Empatia – Comunicazione efficace – Relazioni 
efficaci
 
CAPACITA' DI PRENDERE DECISIONI (DECISION MAKING):
Competenza che aiuta ad affrontare in modo costruttivo le 
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decisioni nelle diverse situazioni e contesti di vita. La capacità 
di elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere 
implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione 
delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano
CAPACITA' DI RISOLVERE PROBLEMI (PROBLEM SOLVING):
Competenza che permette di affrontare in modo costruttivo i 
diversi problemi, i quali, se lasciati irrisolti, possono causare 
stress mentale e tensioni fisiche.
CREATIVITA':
Competenza che aiuta ad affrontare in modo versatile tutte le 
situazioni della vita quotidiana; contribuisce sia alla capacità 
di prendere decisioni che alla capacità di risolvere problemi, 
permettendo di esplorare le alternative possibili e le 
conseguenze delle diverse opzioni.
SENSO CRITICO:
Abilità nell’analizzare informazioni ed esperienze in modo 
oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare 
a una decisione più consapevole. Il senso critico può 
contribuire alla promozione della salute permettendo di 
riconoscere e valutare i diversi fattori che influenzano gli 
atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le 
pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass media.
COMUNICAZIONE EFFICACE:
Consiste nel sapersi esprimere, sia verbalmente che non 
verbalmente, in modo efficace e congruo alla propria cultura 
e in ogni situazione particolare. Significa esprimere opinioni e 
desideri, ma anche bisogni e sentimenti; essere in grado di 
ascoltare in modo accurato, comprendendo l’altro. Significa 
inoltre essere capaci, in caso di necessità, di chiedere aiuto.
CAPACITA' DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI:
Abilità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo 
sapendo creare e mantenere relazioni significative, 
fondamentali per il benessere psico-sociale, sia in ambito 
amicale che familiare. Tale competenza permette anche la 
possibilità di interrompere le relazioni, quando necessario, in 
modo costruttivo.
AUTOCOSCIENZA:
Autoconsapevolezza o conoscenza di sé, del proprio 
carattere, dei propri punti forti e deboli, dei propri desideri e 
bisogni. Abilità di comprensione dello stress. Prerequisito 
indispensabile per una comunicazione efficace, per relazioni 
interpersonali positive e per la comprensione empatica degli 
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altri.
EMPATIA:
Capacità di comprendere gli altri, di “mettersi nei loro panni”, 
anche in situazioni non familiari. Abilità di migliorare le 
relazioni sociali, l’accettazione e la comprensione degli altri.
GESTIONE DELLE EMOZIONI:
Capacità di riconoscere le emozioni in sé stessi e negli altri. 
Abilità di provare emozioni intense, come rabbia e dolore. 
Consapevolezza di come le emozioni influenzano il 
comportamento e capacità di gestione delle stesse.
GESTIONE DELLO STRESS:
Competenza nel riconoscere le cause di tensione e di stress 
della vita quotidiana e nel controllarle, sia tramite 
cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita. Capacità di 
rilassarsi e gestire le tensioni

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

"La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari… assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo…"
Una delle finalità della scuola è quella di certificare il 
progresso degli alunni nel corso del loro percorso formativo. 
Come scrive il Regolamento dell’autonomia, all'art 4, comma 
4, le scuole hanno infatti il compito di individuare “le modalità 
e i criteri di  valutazione  degli  alunni  nel  rispetto  della 
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei 
risultati conseguiti dalle istituzioni  scolastiche  rispetto  agli  
obiettivi  prefissati”.  Valutare significa attribuire, dare valore al 
processo di apprendimento e ai risultati conseguiti da ciascun 
alunno pertanto la valutazione, che ha una funzione 
pluridimensionale, non può essere in alcun modo scissa dai 
processi di progettazione e dal rapporto tra insegnamento e 
apprendimento.
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua 
collocazione nel processo educativo:

la valutazione iniziale, diagnostica: permette di •
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calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 
formativi emersi
la valutazione formativa, che si esplica lungo l'intero 
percorso educativo: descrive, accompagna e promuove 
l'apprendimento. Ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare gli interventi alle singole situazioni 
didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo

•

la valutazione sommativa finale definisce i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 
discipline.

•

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili 
della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso 
curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello 
conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza.
Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria di primo grado, la 
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite, è espressa in decimi ed 
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno.

 
STRUMENTI PER RILEVARE LE COMPETENZE 

Osservazioni sistematiche•
Compiti ed esercitazioni tradizionali•
Prove strutturate e    semistrutturate•
Compiti autentici•
Rubriche di valutazione•
Forme di autovalutazione•

COMPETENZE DA CERTIFICARE

La maturazione delle competenze costituisce la finalità 
essenziale di tutto il curricolo

•

Le competenze da certificare sono quelle contenute nel 
profilo dello studente (correlate alle competenze chiave 
europee)

•

Le competenze devono essere promosse, rilevate e 
valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e 
trasversali riportati nelle “Indicazioni 2012”

•

Le competenze sono un costrutto complesso che si 
compone di conoscenze,   abilità, atteggiamenti, 

•
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emozioni, potenzialità e attitudini personali
Le competenze devono essere oggetto di osservazione, 
documentazione e valutazione

•

Solo al termine di tale processo si può giungere alla 
certificazione delle competenze.

•

CRITERI PER UNA VALUTAZIONE FORMATIVA

Descrivere e apprezzare gli apprendimenti, i 
comportamenti civici e sociali, le competenze

•

Evitare di trasformare la valutazione sommativa in una 
operazione aritmetica

•

Utilizzare una pluralità di punti di osservazione•
Apprezzare la progressione dei singoli allievi verso 
standard definiti

•

In caso di difficoltà, predisporre interventi differenziati e 
compensativi

•

Sostenere e incoraggiare la fiducia, il miglioramento, 
l’autostima

•

Nel primo ciclo, un criterio di riferimento per la valutazione in 
itinere deve essere la “progressione degli apprendimenti 
verso traguardi attesi e definiti” in cui coniugare l’attenzione 
ai percorsi personali degli allievi con l’obiettivo di verificare il 
raggiungimento di standard di apprendimento fondamentali, 
nel corso degli otto anni di scolarità di base.
PROGRESSIONE DI LIVELLI

Iniziale: se guidato svolge compiti semplici in situazioni 
note

•

Base: svolge compiti semplici…in situazioni 
nuove…applica conoscenze apprese

•

Intermedio: svolge compiti e risolve problemi… sa 
utilizzare conoscenze e abilità apprese…

•

Avanzato: svolge compiti e risolve problemi complessi… 
usa con padronanza…. Sostiene le proprie opinioni… 
decide consapevolmente.

•

VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI
La rilevazione degli apprendimenti degli alunni è predisposta dal Servizio 
Nazionale di Valutazione e riguarda gli alunni della seconda e quinta 
classe della scuola primaria e della terza classe della scuola secondaria di 
primo grado. I risultati dei test cui vengono sottoposti gli alunni, oltre a 
contribuire a livello statistico al monitoraggio nazionale, permettono ai 
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docenti dell’Istituto di acquisire informazioni sul livello d’ apprendimento 
raggiunto dalle proprie classi rispetto a parametri di tipo standardizzato. 
Per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado la partecipazione 
alle prove INVALSI è requisito di ammissione all’esame di stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Nelle nuove Indicazioni Nazionali del 2012, si parla di 
“ambiente di apprendimento”, di “gestione della classe”, di 
“cura educativa”, di coinvolgimento degli allievi nella relazione 
educativa. L’ambiente di apprendimento oggi non coincide 
più, come nella concezione tradizionale, con lo spazio fisico 
dell’aula in cui c’è un soggetto che trasmette conoscenze ed 
altri che le immagazzinano. Il vero apprendimento è quello 
che l’alunno si auto-costruisce. Pertanto, non ci si può più 
fermare solo allo spazio fisico, ma bisogna prendere in 
considerazione tutti gli altri fattori che intervengono in un 
processo di apprendimento: l’insegnante, i compagni, gli 
strumenti, le relazioni interpersonali e affettive, uno spazio 
accogliente, caldo, curato, uno stile educativo improntato 
all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. Le scelte culturali, 
educative e didattiche che sono alla base del nostro progetto 
formativo, vogliono quindi guidare i bambini alla costruzione 
del proprio sapere, tenendo conto non solo della sfera 
cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo 
da valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento. 
La didattica per competenze implica l’organizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento sia fisici che virtuali, intesi anche 
come spazio mentale, culturale, organizzativo ed 
emotivo/affettivo che diano la possibilità, in un sistema 
strutturato, di far interagire ed integrare una molteplicità di 
elementi implicati nel processo stesso dell’apprendimento. È 
necessario che le aule si trasformino in ambienti di 
apprendimento finalizzati ad assicurare a tutti gli alunni la 
piena formazione della loro personalità, attraverso 
l’acquisizione di conoscenze, capacità e atteggiamenti:
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L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, 
a partire dalla stessa aula scolastica. L’ambiente, quindi, come 
“spazio d’azione” creato per stimolare e sostenere la 
costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. 
In esso si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti del 
sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni e 
gli allievi hanno modo di fare esperienze significative sul 
piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale.
Nelle Indicazioni per il curricolo, per la Scuola dell'Infanzia, le 
indicazioni per i nuovi spazi di apprendimento indicano alcuni 
punti:

spazio accogliente, caldo e curato•
tempo disteso•
documentazione come processo che rende visibili le 
modalità e i percorsi di formazione e permette nel 
contempo di valutare i progressi dell'apprendimento 
individuale e di gruppo

•

stile educativo improntato all'osservazione, all'ascolto e 
alla progettualità

•

partecipazione, che sviluppa corresponsabilità e 
cooperazione.

•

 

Nella scuola del primo ciclo, l'ambiente è visto come "un 
contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni". In tale 
contesto è sottolineata la dimensione comunitaria 
dell'apprendimento e viene ribadita l'importanza di 
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caratterizzare la vita di classe con relazioni significative. 
Inoltre, si pone l'accento sui processi di osservazione, di 
ricerca e scoperta e si sottolinea che l'esperienza diretta e 
l'esplorazione sono indispensabili per produrre atteggiamenti 
di curiosità e flessibilità e per costruire forme di pensiero 
sempre più evolute. In tal senso, si privilegia una didattica di 
tipo laboratoriale improntata all'operatività e ad una migliore 
interattività tra docente e allievi, con un uso di materiali che 
stimolino il "fare", una gestione dei tempi più distesa, una 
creazione di situazioni variegate e motivanti per gli allievi, in 
cui i vari tipi di linguaggi possano integrarsi. Tale scelta 
didattica è finalizzata a promuovere l'apprendimento degli 
alunni come processo attivo, che implichi una loro attività di 
elaborazione e di costruzione delle conoscenze.
UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO EFFICACE
Per un ambiente di apprendimento efficace, si tiene conto di 
alcuni elementi fondamentali:
DIMENSIONE AFFETTIVA, EMOTIVA E RELAZIONALE 
DELL'APPRENDIMENTO 
Una buona relazione tra insegnanti e alunni è fondamentale 
per favorire l'apprendimento. L'atteggiamento intenzionale 
del docente all'accoglienza, all'ascolto e al sostegno emotivo 
mira a costruire quotidianamente percorsi educativi per 
instaurare un clima positivo all’ interno della classe o della 
sezione in cui ogni alunno si senta sostenuto, riconosciuto e 
valorizzato.
STRUTTURAZIONE DI SPAZI E TEMPI 
La vita scolastica ha bisogno di precise ritualità non in senso 
formale e fine a se stesse, ma come strutturazione di un 
ambiente che dia ai bambini e alle bambine sicurezza, 
stabilità e senso di appartenenza. Tutte le attività hanno 
bisogno di una precisa strutturazione di spazi e tempi per 
stimolare nei bambini l’apprendimento e la vita di relazione.
 
COLLABORAZIONE E INTERAZIONE FRA PARI
Stimolare il lavoro cooperativo e di gruppo è importante 
poiché non si ha conoscenza senza relazione. È la pluralità 
delle relazioni che costruisce la conoscenza. L’ interazione 
diretta con i pari, in gruppi cooperativi e/o di tutoring è 
fondamentale per costruire abilità e competenze non solo 
disciplinari ma anche sociali, infatti, le conoscenze scoperte e 
costruite insieme sono quelle che durano di più perché sono 
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frutto di un lavoro più stimolanti. Queste modalità di lavoro 
sono efficaci per tutti i bambini, ma soprattutto per gli alunni 
che presentano difficoltà di apprendimento.
ATTENZIONE ALLE ESPERIENZE E ALLE CONOSCENZE 
PREGRESSE DEGLI ALUNNI
Gli alunni sono impegnati a scuola a confrontare 
quotidianamente le proprie convinzioni di partenza con i 
nuovi dati dell’esperienza scolastica ed extrascolastica; i 
modelli di partenza vengono cioè continuamente affinati per 
giungere a modelli sempre più evoluti. Questo significa che i 
bambini non sono mai tabula rasa, ma possiedono 
conoscenze, esperienze, teorie ingenue, competenze... che le 
insegnanti devono valorizzare e utilizzare per far sì che 
l’apprendimento sia davvero significativo.
PROBLEMATIZZAZIONE, SPERIMENTAZIONE E RICERCA
Un apprendimento è significativo e duraturo se parte dall’ 
esperienza e da problemi reali sentiti come tali dagli alunni. Si 
tratta di porre i bambini di fronte a situazioni problematiche, 
offrendo loro strumenti adeguati di analisi che tengano conto 
sia dello sviluppo psicologico sia degli organizzatori cognitivi 
propri di ciascuna disciplina. Una scelta metodologica di 
questo tipo, sollecita nei bambini interesse, motivazione e 
curiosità, rende più durature le informazioni e i concetti 
appresi, gratifica e migliora la comprensione.
DIDATTICA LABORATORIALE
La didattica laboratoriale è una modalità di lavoro attivo, 
cooperativo, individualizzato e di gruppo in cui gli alunni 
possano” imparare facendo”. La didattica laboratoriale è un 
contesto di operatività fisica e mentale in riferimento, non 
solo a un luogo, ma a una situazione didattica in cui la 
concretezza delle attività proposte, implica un 
apprendimento attivo e motivante.
DIDATTICA METACOGNITIVA
Stimolare i bambini ad acquisire la consapevolezza dei 
processi di apprendimento messi in atto e negli insegnanti ad 
assumere atteggiamenti di ricerca e riflessione sul proprio 
operato è necessario, fin dai primi anni di scuola, per 
sviluppare nei bambini la capacità di riflettere e di usare una 
serie di dimensioni meta cognitive riguardo al loro modo di 
pensare e agire in un ottica continua di” imparare ad 
apprendere.
MULTIMEDIALITA' COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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I nuovi scenari della conoscenza prefigurano un assetto dei 
saperi diverso da quello del passato. E’ in questo scenario che 
vivono i nostri bambini e di questo ne dobbiamo tener conto. 
Utilizzare gli strumenti e i linguaggi multimediali a scuola 
significa assumerli non come veicoli ma come ambienti di 
apprendimento de sapere, saper fare, saper essere e sentire.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

Minecraft E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Rete Senza 

Zaino

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VICO MAJORANA CTAA8BA017

VIA SAN PAOLO CTAA8BA028

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
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- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

III C.D. "GIOVANNI PAOLO II" CTEE8BA01C

VIA SAN PAOLO CTEE8BA02D

 
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.  
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.  
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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 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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI PAOLO II CTMM8BA01B

 
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 
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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 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.  

 

Approfondimento

Il tempo scuola della Scuola dell’Infanzia è organizzato su 5 giorni a settimana. Le lezioni delle 
sei sezioni a tempo ridotto, dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore 
13,00; invece per le due sezioni a tempo normale, dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 8,00 e 
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terminano alle ore 16,00. Per la piena attuazione del Piano di inclusione e delle attività di 
arricchimento si attivano sia in orario curriculare che extracurricolare alcuni laboratori, curati 
dai docenti delle sezioni e/o da esperti esterni. 
Il tempo scuola della Scuola Primaria è di 27 ore settimanali ed è distribuito su 5 giorni a 
settimana, il lunedì e il martedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; il mercoledì, il giovedì e il venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Il tempo scuola, nel rispetto delle scelte specifiche di ogni 
interclasse, prevede fondamentalmente attività di insegnamento frontali e di laboratorio 
rivolte all’intero gruppo classe per lo sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni 
Nazionali, gestite (nel rispetto della contitolarità dei docenti) da più docenti, di cui uno con una 
presenza prevalente per almeno 18 ore frontali nella classe. Il tempo scuola della Scuola 
Secondaria di primo grado è di 30 ore settimanali, distribuito su 5 giorni a settimana, dalle 0re 
8,00 alle ore 14,00. Per la piena attuazione del Piano d’Inclusione e delle attività di 
arricchimento/potenziamento si organizzano all’interno di ogni interclasse dei laboratori, 
anche per classi aperte, in orario curriculare ed in orario extracurricolare curati dai docenti di 
classe e/o da esperti esterni. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VICO MAJORANA CTAA8BA017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA SAN PAOLO CTAA8BA028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

III C.D. "GIOVANNI PAOLO II" CTEE8BA01C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

VIA SAN PAOLO CTEE8BA02D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI PAOLO II CTMM8BA01B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Approfondimento
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MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

IL TEMPO SCUOLA
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. GIOVANNI PAOLO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme 
delle esperienze didattiche che, in modo graduale, promuovono negli allievi il 
conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze.” Il Curricolo dell'Istituto 
Comprensivo “Giovanni Paolo II” si basa su una progettazione verticale in continuità fra i 
tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado. Esso è stato elaborato unitariamente, tenendo conto delle Nuove Indicazioni per 
il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (2012) e delle 
Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari (2018), delle Nuove Linee guida regionali (2011), 
delle Competenze Chiave Europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
Europeo (2006), dei Traguardi di Sviluppo delle Competenze che sono prescrittivi e degli 
obiettivi di apprendimento. Finalità del Curricolo è garantire agli alunni un percorso 
unitario, graduale e continuo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi 
di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli 
Obiettivi di Apprendimento specifici e i traguardi da raggiungere per ogni studente. 
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Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle 
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 
cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della 
scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo- affettiva e nella 
comunicazione sociale. La nostra società, una società complessa caratterizzata da 
discontinuità e cambiamenti repentini, richiede una scuola di grande qualità in grado di 
stare al passo con i tempi. Ogni persona si trova periodicamente nella necessità di 
dover riorganizzare e reinventare i propri saperi; pertanto, la scuola deve formare 
l’identità di ognuno, sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 
l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Per 
questo, le conoscenze da sole non bastano. Occorre investire sul potenziale conoscitivo, 
ossia fornire agli studenti le occasioni, i contesti, gli strumenti e le strategie per 
“IMPARARE AD IMPARARE”. Essa richiede, non solo l’acquisizione di conoscenze, ma 
anche lo sviluppo delle abilità cognitive, metacognitive e socio-affettive.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_THINGLINK DEFINITIVO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmare per competenze è un nuovo modo di intendere il processo di 
insegnamento, non più inteso come sistema rigidamente settoriale ma come sistema 
reticolare, o ancor meglio trasversale creando le condizioni perché l’apprendimento sia 
efficace. Nella vita, infatti, oltre alle conoscenze di tipo dichiarativo (sapere), 
procedurale (saper fare) e pragmatico (sapere perché e quando fare), sono necessarie 
competenze trasversali ossia competenze comunicative, metacognitive e 
metaemozionali, personali e sociali. Programmare per competenze implica flessibilità 
perché un pensiero flessibile è prima di tutto riflessivo e, dunque, critico. Un pensiero 
critico è aperto alla decisionalità, alla responsabilità operativa, è sensibile al contesto e 
soprattutto è autocorrettivo. (Lipman). Un pensiero riflessivo e critico è anche 
pertinente. Un pensiero pertinente è un pensiero in grado di cogliere la complessità del 
globale contestualizzando le conoscenze parziali e locali. La scuola è dunque chiamata 
a “insegnare non il pensiero, ma come si pensa” puntando non su “una testa piena” ma 
su “una testa ben fatta”. (Edgar Morin) Il curricolo è organizzato per COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA sulle quali si incardinano i CAMPI DI ESPERIENZA (Infanzia) e 
le DISCIPLINE (Scuola Primaria e Secondaria di secondo grado) quindi i due aspetti 
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fondamentali sono: • DIMENSIONE FORMATIVA DEL CURRICOLO • DIMENSIONE 
DISCIPLINARE DEL CURRICOLO L'aspetto qualificante del curricolo è l'attenzione posta 
allo sviluppo di percorsi di: - Competenze trasversali di Cittadinanza - Abilità di vita (LIFE 
SKILLS) ed educazione all'emotività e all'affettività

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un insegnamento con 
propri contenuti, che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e 
gradualmente approfonditi” e tale insegnamento implica sia una dimensione integrata, 
ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico-sociale, sia una dimensione 
trasversale, che riguarda tutte le discipline. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione danno voce ad una nuova idea di 
Cittadinanza e Costituzione e dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: 
«Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso 
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e di agire in modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 
partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del 
giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 
comune, ecc. ». Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le 
norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare gli alunni a 
trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Partendo dalla comparazione dei traguardi programmatici e degli obiettivi di 
apprendimento con le competenze chiave individuate a livello europeo, si passa ad una 
definizione del curricolo verticale per competenze trasversali, distinto nei settori Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Per competenza si intende la 
capacità di rispondere a esigenze individuale e sociali, di svolgere efficacemente 
un’attività o un compito. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, 
attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si 
acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, 

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PAOLO   II

lavoro, media, ecc...), informali (la vita sociale nel suo complesso) e dipende in grande 
misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la favorisce.

Utilizzo della quota di autonomia

Dopo l’emanazione del Regolamento sull’autonomia, il D.L. n. 234 del 6/06/2000, ha 
esplicitato che “La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole 
istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota 
potrà essere utilizzata o per confermare l’attuale assetto ordinamentale o per 
realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli 
attuali programmi o per introdurre nuove discipline…” Il curricolo è elaborato dai 
docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni formativi degli 
alunni e alle esigenze delle singole realtà scolastiche e territoriali. Esso è composto da 
una quota oraria nazionale che assume come riferimento le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e da una quota oraria locale del 15% circa, riservata alle scuole. L’art. 1 del 
D.M.28 dicembre 2005 definiva che la quota oraria nazionale obbligatoria riservata alla 
realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base 
nazionale, è pari all' 80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline 
obbligatorie per tutti gli studenti. La Nota 22 giugno 2006 del Ministero dell’Istruzione, 
che aveva come oggetto il D.M. 28 dicembre 2005 riguardante la quota orario dei 
curricoli riservata alle istituzioni scolastiche, con riferimento al Decreto Ministeriale n. 
47 del 13 giugno 2006, comunicava che la quota del 20% dei curricoli, riferita agli 
ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orario, rimessa all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche, doveva intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione, in 
conformità dell'articolo 8 del D.P.R. n. 275/1999 e ad integrazione del successivo 
decreto ministeriale di applicazione n. 234 del 26 giugno 2000. Per garantire 
l’autonomia organizzativa finalizzata alla realizzazione della flessibilità del servizio 
scolastico, richiamata dal comma 3 della L. 107/2015, la scuola propone percorsi di 
integrazione per un’offerta formativa più ricca e mirata, in accordo con gli alunni, le 
famiglie e il territorio con la finalità di: • valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, 
pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito dalla quota 
definita a livello nazionale • rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze 
formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio 
contesto di vita • tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti 
locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. A tal proposito il curricolo si arricchisce con: • 
esperienze progettuali comuni ai due ordini di scuola: accoglienza, continuità, attività 
sportive, educazione all’affettività, lingua inglese, educazione al suono e alla musica • 
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iniziative, aventi valore educativo e sociale, proposte dagli enti locali a livello comunale, 
provinciale o regionale o da agenzie formative qualificate del territorio • accordi di rete 
con altre scuole, stipula di convenzioni con gli enti locali • uso delle tecnologie 
informatiche •potenziamento dell’insegnamento della lingua straniera • attività 
laboratoriali • attività di individualizzazione, potenziamento e recupero • attività 
interdisciplinari • percorsi e attività di raccordo e di continuità sia orizzontali che 
verticali • visite guidate, viaggi d’istruzione Sulla base delle suddette esigenze formative 
degli alunni, si individuano nel Piano triennale dell’Offerta Formativa alcuni nuclei 
tematici su cui i due ordini di scuola svilupperanno specifici progetti per l’investimento 
della quota di autonomia del curricolo.

 

NOME SCUOLA
VICO MAJORANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nei tre ordini di scuola che compongono l'Istituto Scolastico è possibile individuare una 
continuità nell’ organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia alle discipline nella scuola primaria e 
secondaria poi. L'aspetto qualificante del Curricolo è l'attenzione posta: - Alle 
competenze trasversali di Cittadinanza - Alla promozione delle abilità di vita, le LIFE 
SKILLS ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO L’elaborazione del curricolo verticale 
permette pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di 
tracciare un percorso

 

NOME SCUOLA
VIA SAN PAOLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nei tre ordini di scuola che compongono l'Istituto Comprensivo è possibile individuare 
una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia alle discipline nella scuola primaria e 
secondaria poi. ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO L’elaborazione del curricolo 
verticale permette pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del 
sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla 
costruzione di una “positiva” comunicazione tra i due ordini di scuola. Il curricolo della 
nostra scuola è l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra scuola propone ai 
propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; rappresenta l’esito della 
riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio 
e mira a costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei due 
ordini di scuola che costituiscono il Circolo. Esso costruisce le competenze partendo 
dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, 
le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le 
uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. Sono stati 
individuati e condivisi: le competenze in chiave europea; le competenze specifiche; le 
discipline di riferimento; i descrittori; le abilità; le conoscenze; i livelli di padronanza; 
rubrica di valutazione.

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Tra gli ordini di Scuola Primaria e Secondaria che compongono l'Istituto Scolastico è 
possibile individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 
progressivamente. ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO L’elaborazione del curricolo 
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verticale permette pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del 
sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla 
costruzione di una “positiva” comunicazione tra i due ordini di scuola. Il curricolo della 
nostra scuola è l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra scuola propone ai 
propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria; rappresenta l’esito della riflessione condotta 
per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire 
una continuità educativa, metodologica e di apprendimento tra gli ordini di scuola che 
costituiscono l'Istituto. Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e 
dalle abilità, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, 
le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per 
concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. Sono stati individuati e condivisi: le 
competenze in chiave europea; le competenze specifiche; le discipline di riferimento; i 
descrittori; le abilità; le conoscenze; i livelli di padronanza; rubrica di valutazione.

 

Approfondimento

“Il nostro obiettivo: elaborare una pedagogia che insegni ad apprendere, ad apprendere per tutta 
la vita dalla vita stessa”

                                                                                                                                                                                                        Rudolf 
Steiner

 
IL CURRICOLO VERTICALE 

Il Curricolo Verticale è uno strumento disciplinare e metodologico realizzato dai 
docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per 
raggiungere le finalità generali espresse dalle Indicazioni Nazionali che pongono lo 
studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivo-
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Esso è la contestualizzazione dei 
traguardi e degli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni Nazionali 2012, cioè la 
definizione del processo attraverso cui quei traguardi e quegli obiettivi diventano 
significativi e vicini all’esperienza degli alunni di un contesto storicamente e 
geograficamente determinato. Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’istituto. È un testo aperto, che la comunità 
professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche 
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scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 
traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Non esiste un curricolo 
preconfezionato. Ogni scuola, traduce su misura in base alle proprie esigenze un 
progetto autonomo, e si fa laboratorio per la costruzione del suo personale curricolo.

 

 
https://www.thinglink.com/scene/1253660897595883521?editor-closed

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA 1: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E LEGALITA'

Nell’ambito della 1^ area, in collaborazione con le Amministrazioni, le associazioni 
locali, il servizio sanitario, confluiscono progetti e attività quali: • Progetti e concorsi 
per la promozione dell’Educazione alla Cittadinanza attiva • Progetti di educazione 
stradale • Progetti sulla sicurezza a scuola • Progetti per l’inclusione • Progetti con Enti 
e associazioni per la promozione dei diritti dei bambini e la prevenzione del disagio: 
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sportello psico- pedagogico, progetti sulla prevenzione del bullismo… • Progetti per 
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica • Feste, manifestazioni e recite sui 
valori della legalità • Corsi di formazione per i docenti sul bullismo, sulla 
comunicazione e sulla relazione…

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali sono: • lo sviluppo della personalità dello studente • la sua 
formazione come futuro cittadino consapevole dei valori della legalità, del senso civico 
e del bene della comunità in cui è inserito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed Esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Parco comunale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento

PROGETTO NAZIONALE “VORREI UNA LEGGE CHE…”

PROGETTI A SOSTEGNO DELL’INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” IN 
COLLABORAZIONE TRA PARLAMENTO E MIUR

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Camera dei Deputati e il Senato 
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della Repubblica promuove, all’interno dei percorsi didattici curriculari, la progettazione e la 
riflessione di percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso attività pluridisciplinari e 
metodologie laboratoriali.  Viene promosso il Progetto – Concorso “Vorrei una legge che…”, 
un’iniziativa che si propone di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di far 
cogliere l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli 
alle Istituzioni e promuovendone il senso civico. A tal fine gli studenti partecipanti dovranno, 
attraverso la discussione e il lavoro in classe, individuare un argomento su cui proporre un 
disegno di legge, approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo e gli articoli e illustrarlo 
facendo ricorso a una modalità espressiva a scelta. Il Progetto si rivolge alle classi 5ª della 
scuola Primaria e alla scuola Secondaria di primo grado.

UNICEF: SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

    

La scuola riveste un ruolo cruciale nella promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi 
sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 45) e nel 
favorire contesti di apprendimento volti a garantire a tutti un’equa opportunità di sviluppo.

PROGETTO “NON PERDIAMOCI DI VIST@ - LA PROPOSTA EDUCATIVA UNICEF

Per l’anno scolastico 2019/2020, il Comitato italiano per l’UNICEF ha riconfermato una 
proposta educativa “Non perdiamoci di vist@”, dedicata al bullismo e al cyberbullismo che 
colloca questi fenomeni all'interno della prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che utilizza come indicatori privilegiati i principi di non 
discriminazione, partecipazione, ascolto e protezione da ogni forma di violenza. Il Progetto è 
rivolto a tutte le classi della scuola primaria e dell’infanzia.

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ “A SCUOLA CON LA POLIZIA DI STATO” – 
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QUESTURA DI CATANIA

Il Progetto, promosso dalla Questura di Catania, è finalizzato alla promozione della cultura 
della legalità attraverso tre incontri con gli operatori della Polizia di Stato, distribuiti 
nell’intervallo di circa un mese, volti a stimolare una riflessione sulla necessità di superare 
ogni chiusura e isolamento per una rinnovata capacità di impegno civile. Il progetto è rivolto 
alle classi 5^ della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

 

EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 

Da alcuni anni, il Comune e il Comando di Polizia Municipale di Gravina di Catania 
promuovono il progetto di educazione e sicurezza stradale rivolto alle classi 3^ - 4^ - 5^ di 
scuola primaria della Sede Centrale e del Plesso di Via San Paolo e alla scuola secondaria di 
primo grado. Il percorso è tenuto da un rappresentante dei Vigili urbani e prevede delle 
lezioni in classe e delle esercitazioni pratiche negli spazi esterni della scuola.

PROGETTO “SCUOLA SICURA”

Il Progetto attua percorsi interdisciplinari realizzati in relazione ai bisogni, alle esigenze 
territoriali con il coinvolgimento di tutto il personale scolastico, di volontari e di Enti Locali. 
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Le finalità del Progetto sono:

• Conoscere i rischi presenti e/o possibili nel proprio territorio

•Conoscere le strutture territoriali alle quali fare riferimento in caso di emergenza

•Conoscere le norme e i comportamenti per la prevenzione e il primo soccorso

•Attivare percorsi educativo/didattici trasversali alle diverse aree disciplinari, che trattino 
temi inerenti la “Sicurezza” e la “Protezione Civile”

•Sviluppare una nuova sensibilità nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente per la 
costruzione di un rapporto armonico con il territorio (conoscenza, valorizzazione, rispetto, 
difesa);

• Attivare comportamenti di vera prevenzione

•Attivare comportamenti di risposta alle emergenze che siano di salvaguardia, 
autoprotezione e solidarietà sociale

È rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e si svolge nel corso dell’anno scolastico. Nell’ambito del 
Progetto, sono previsti degli incontri di formazione sulle norme di sicurezza rivolti agli alunni 
di tutte le classi condotti da operatori della Protezione Civile.

 AREA 2: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE

Nell’ambito della 2^ area, confluiscono attività, progetti e uscite didattiche : • Attività, 
uscite didattiche e gite d’istruzione di tipo ambientale e naturalistico • Progetti e 
concorsi sull’ educazione alla salute e all’alimentazione • Attività con Enti quali 
Legambiente • Feste e manifestazioni sull’ambiente: festa dell’autunno e della 
primavera, festa dell’albero… • Progetti P.O.N. di tipo scientifico, naturalistico e 
sportivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali sono: • orientare lo studente alla conoscenza e al rispetto della 
natura e dell’ambiente come luoghi di benessere per sé stesso e per l’intera comunità 
in cui è inserito e vive • sviluppo consapevole di uno stile di vita sano e corretto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti esterni

Classi aperte verticali

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PAOLO   II

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento

“FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”- Un programma a misura di famiglia

 

È un progetto europeo gestito dal Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali con l’obiettivo di far conoscere ai bambini e ragazzi il cibo al 
fine di apprezzarlo e assaporarlo nutrendosi in maniera corretta ed equilibrata, 
con particolare riferimento all’uso della frutta e della verdura Uno degli scopi del 

Programma “Frutta e Verdura nelle scuole, è quello di lavorare tutti insieme: Scuola, Famiglia 
e bambini. La scuola può sicuramente indirizzare ad una corretta alimentazione ed uso della 
frutta e della verdura nella dieta dei bambini, ma è poi la famiglia che ha il ruolo più 
importante nell’apprendimento proprio perché un bambino assume un corretto stile di vita 
alimentare se anche la famiglia ha una corretta dieta ed un sano rapporto con il cibo. Il 
progetto prevede, in giorni stabiliti durante il corso della settimana, la distribuzione di frutta 
e verdura a tutti gli alunni della scuola primaria. Il programma mira anche al coinvolgimento 
delle famiglie e degli insegnanti nel processo educativo, affinché i bambini consolidino 
l’apprendimento maturato non solo in ambito scolastico ma anche nell’ambito familiare.

Obiettivi
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Incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei 
benefici di una sana alimentazione.

• Divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti

• Promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare 
avviato a scuola continui anche in ambito familiare

• Diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, 
IGP), di produzione biologica

• Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla 
riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari

PROGETTO EDUCATIVO DI LEGAMBIENTE “SCUOLA SOSTENIBILE”

 
                                              

È un percorso incentrato sullo sviluppo di competenze chiave per la cittadinanza rivolto alle 
scuole che intendono lavorare ad un cambiamento della gestione dell’edificio scolastico e 
del modo di viverlo, attraverso l’assunzione di stili di vita più sostenibili: dall’alimentazione, 
agli spostamenti, dagli acquisti green alla riduzione dei consumi energetici, dalla cura degli 
spazi al loro utilizzo. Il progetto “Scuole amiche del clima” ha la finalità di formare cittadini 
capaci di costruire nuova bellezza creando occasioni concrete affinché le scuole possano 
lavorare alla propria sostenibilità.

Obiettivi

•Stimolare gli alunni alla conoscenza della scuola e dei suoi funzionamenti energetici

•Promuovere il protagonismo degli alunni nell’analisi dei problemi e nella identificazione di 
azioni di cambiamento
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•Sensibilizzare alunni, famiglie e altri cittadini rispetto a stili di vita salutari e sostenibili e 
promuovere la diffusione di comportamenti virtuosi

•Favorire la creazione di collaborazioni permanenti fra scuola e attori territoriali

 

Il progetto ha come primo obiettivo quello di sviluppare nei bambini 
competenze comunicative e relazionali nei confronti dell’eventuale paziente 
in età pediatrica, attraverso l’approccio diretto con il bambino nel contesto di 
un ospedale simulato. Esso mira, inoltre, a decondizionare i bambini dalle 
paure e dalle ansie sviluppate verso medici, personale sanitario e ambiente 
ospedaliero. Il tutto avviene attraverso un gioco con i pupazzi da parte dei 
pupazzologi, dando così la possibilità al bambino stesso di sperimentare in 
seconda persona l’esperienza della visita medica e di familiarizzare con le 
procedure e le attività tipiche dell’ambiente sanitario. Negli incontri, i 
pupazzologi mostreranno ai bambini i pupazzi, proponendo una simulazione 
di ciò che avviene negli ospedali.
Il progetto è rivolto alle classi  prime e seconde della scuola primaria
    “UN ANNO... CON IL PICCOLO PRINCIPE”

 
Il laboratorio, supportato da attività creative favorisce le condizioni migliori 
per sviluppare la fantasia, l'immaginazione, la creatività, le emozioni, lo 
spirito critico.  Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi terze.
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER ASSI CULTURALI: BLU SEA, LIFE HEALTHY!

  

Il progetto nasce a seguito dell’adesione dell’Istituto al PON “Curriculum Scolastico per Assi 
culturali-Laboratorium vs Oservatorum” svolto durante l’a.s. 2018/19. Da esso è scaturita la 
formazione di una rete di scuole il cui scopo è, attraverso attività di educazione ambientale, 
costruire un curricolo per assi culturali e trasversale a tutte le attività scolastiche. Il progetto 
è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della scuola. Gli altri istituti che fanno parte 
della rete sono:

I.C. “CAPUANA” BARCELLONA P.D. GOTTO    MESSINA

I. C. “GIOVANNI PAOLO II” GRAVINA DI CATANIA

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENZE UMANE  O.M.CORBINO SIRACUSA

I.C. “ANGELO MUSCO” CATANIA

Obiettivi

 Conoscere:

ü RISERVE NATURALI- ARIA MARINA protetta di Acitrezza , dei Laghetti di 
Marinello e del Plemmirio

ü COSTE LIBERE

ü RISORSE NATURALI E NON DELLE FILIERE PRODUTTIVE

ü ANALISI COMPONENTI CHIMICHE

ü Concetto di BONIFICA

ü TUTELA DELLE ACQUE           

ü  BIODIVERSITA’- GREEN ECONOMY

 Conoscere e tutelare la biodiversità dalle specie agli ecosistemi
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 Servizi eco sistemici e uso sostenibile della biodiversità

 Gestione e tutela dell acqua

 Approfondire il bagaglio culturale degli alunni tramite esperienze didattiche 
all’interno di ambienti

 Conoscere il proprio ambiente naturale e non e raccordarsi con il territorio

 Comprendere l’ecosistema, l’ambito della produzione e dei servizi nei suoi 
molteplici aspetti.

 Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli 
culturali e sociali.

 Verificare e approfondire le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli 
anni di studio sull’ambiente

 Acquisire conoscenze, competenze e capacità  legate alle specifiche  figure 
professionali che operano in un particolare  contesto operativo ambientale.

 Sperimentare il lavoro di equipe, confronto di esperienze  e conoscenze del 
territorio limitrofe e non.

 

 

 AREA 3: ARTISTICO-ESPRESSIVA

L’area 3 fa riferimento al Progetto “Imparo l’arte e…non la metto da parte!” la cui 
finalità è quella di favorire lo sviluppo nel bambino del senso estetico, della “bellezza” 
attraverso l’uso dei vari linguaggi artistici, canali preferenziali per la completa e 
integrale formazione della sua personalità. Esso si basa su diverse attività: • Fruizione 
di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali con enti della città di Catania e 
provincia • Realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, mostre di tipo 
artisticocreativo nei locali della scuola • Progetti creativi di tipo linguistico, musicale, 
graficopittorico, teatrali e cinematografici curriculari ed extracurriculari • Progetti 
creativi di tipo linguistico e musicale con esperti esterni e nell’ambito dei progetti 
P.O.N. • Feste e manifestazioni a scuola sull’arte e sulla musica

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le competenze arricchendo l'offerta formativa in alcune aree 
fondamentali della creatività umana • valorizzare la formazione integrale e armonica 
della persona, innalzando il livello di cultura generale e perseguendo il successo 
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formativo degli allievi coinvolti • favorire il cambiamento da una didattica dei contenuti 
a una didattica delle competenze • promuovere una didattica laboratoriale • Scoprire e 
saper esprimere le proprie potenzialità espressive • Intuire e affinare gradualmente i 
diversi linguaggi (mimico-gestuale, grafico-pittorico, psico-motorio).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento

" FESTA DELLA RICONOSCENZA"

  

Il progetto mira a favorire la conoscenza di se e dell'altro attaverso il linguaggio teatrale. 
Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte.

"FESTIVAL DELL'AMICIZIA"
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Il laboratorio tende a sviluppare il potenziale espressivo degli alunni attraverso la 
recitazione, il canto e la danza. Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte. 
"CUSTODI DELLA NATURA"

  

Il progetto di danza e movimento mira a stimolare la socializzazione e la capacità di lavorare 
insieme migliorando le relazioni e la coperazione nel gruppo. Destinatari del laboratorio 
sono gli alunni della Scuola dell'Infanzia. 
 

 AREA 4: EDUCAZIONE ALLO SPORT

La scuola promuove l’attività fisica e sportiva con la partecipazione a tornei sportivi 
promossi da altre scuole e allenamenti con l'ausilio di esperti attraverso convenzioni e 
accordi con associazioni sportive. Lo sport è un mezzo educativo importante perché 
offre un importante contributo allo sviluppo globale del bambino e del ragazzo. Se in 
essi sono realmente integrate le dimensioni del suo essere (fisica, cognitiva, 
psicosociale), il processo educativo deve rispondere effettivamente ai loro bisogni reali 
e il bisogno di muoversi, nell’età scolastica, è particolarmente vivo e intenso.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini • Promuovere un’azione 
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educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita • Riscoprire 
il valore educativo nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale • 
Favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, 
considerando il movimento al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo 
di maturazione dell’autonomia personale • Fornire ai bambini momenti di confronto 
con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, 
definendone l’importanza in un ambito educativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
 

La nostra scuola, nell’ambito dell’offerta formativa, ha ritenuto opportuno 
istituire il Centro Sportivo Scolastico, da intendersi come struttura 
organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’Avviamento della Pratica 
Sportiva e alla diffusione dello sport scolastico come momento educativo, 
formativo e dello stare bene a scuola e offrire agli studenti la possibilità di 
partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola.
Il CSS:

costituisce la sede privilegiata per interventi educativi finalizzati a promuovere 
la prevenzione salutare dei ragazzi, in stretta collaborazione con il CONI, le 
famiglie e le istituzioni del territorio;

•

promuove la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con 
la convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo 

•
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importante alla formazione della persona e del cittadino;
stimola la massima partecipazione alle gare scolastiche nelle fasi d’Istituto e 
fasi Provinciali, come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di se 
stessi, di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello 
sport;

•

veicola messaggi di una nuova cultura della salute, fatta da attività motoria, 
alimentazione e prevenzione, per promuovere corretti stili di vita, di 
inclusione dei ragazzi e delle ragazze a maggior rischio o provenienti da 
culture diverse;

•

è l’ “ambiente” idoneo per attività di informazione, per l’educazione alla 
legalità, per l’acquisizione di comportamenti legati allo Spirito Olimpico, 
cittadinanza attiva, rispetto delle regole;

•

è lo “spazio” vitale in cui è possibile riconoscere e socializzare le proprie 
attitudini ed orientarle.

•

 

COMPONENTI FUNZIONI

D.S. Angela Rita Milazzo PRESIDENTE

Ins. Sabrina Guzzardi COORDINATORE DELLE ATTIVITA’

DSGA Margherita Denaro GESTIONE DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI

 

La scuola promuove l’attività fisica e sportiva con la partecipazione a tornei sportivi 
promossi da altre scuole e allenamenti con l'ausilio di esperti attraverso convenzioni e 
accordi con associazioni sportive.

TIPOLOGIA ENTE CLASSI

Sport      di      classe:     

attività motoria 

CONI - MIUR

ASS. JUNIOR - COOP. 
ORIONE

Classi 4^ - 5^ 
SC. PR.
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curriculare

 

Classi 1^ -2^ 
SC. PR. 

 

Pallavolo

 

USCO – SPORT CLUB di

Gravina

Classi 3^ - 4^ - 
5^

Progetto Tennis e 

Badinton “Racchette di 

classe”

 

CONI – MIUR in

collaborazione con 

l’Accademia Tennis 

Proietti di Gravina

Classi 3^ - 4^ - 
5^

Torneo “Pallavolando 
beach”

 
 

C.D.   “De    

Amicis”    di Catania

Alunni classi 3

^- 4^ - 5^

Torneo minivolley “Maria 

Pia Sacca’”

 

I.C.      

“NOSENGO     – 

RODARI” di Gravina

Alunne classi 
4^ - 5^

Torneo di calcio “M. 
Nicotra”

  

SCUOLA    “FAVA”     
di

Mascalucia

Alunni classi 
4^ - 5^
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 AREA 5: PON -POR - ERASMUS

I progetti PON contribuiscono allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione. I 
vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le componenti 
cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino e del ragazzo per agire sul suo 
processo formativo in modo globale e integrato. Inoltre, essi mirano allo sviluppo della 
cultura delle pari opportunità e la coesione sociale, alla valorizzazione della scuola 
intesa come comunità aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e la comunità locale, al potenziamento di servizi di 
formazione diversificati e motivanti, allo sviluppo di metodologie e modelli formativi in 
grado di innalzare i livelli di competenza della popolazione scolastica nelle 
competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica • Rafforzare le competenze chiave, 
non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e 
tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali relative alla cittadinanza 
attiva e all'uso dei vari linguaggi espressivi (musica, sport, teatro...), essenziali per lo 
sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale • Sviluppare il linguaggio 
verbale e non verbale, l’auto-espressione, le capacità comunicative, il pensiero 
divergente capace di far osservare e interpretare la realtà da una prospettiva multipla 
• Conoscere il patrimonio culturale del proprio territorio • Favorire lo sviluppo di 
un'attitudine all'apprendere e all'apprendere per tutta la vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti tutor ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento

  
 

AZIONE 10.1.1A – PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2A EDIZIONE – 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI "Scuol@facendo" 
Attraverso una serie di attività didattico - formative di tipo laboratoriale rivolte agli alunni 
che, con maggiore evidenza, manifestano “lontananza” nei confronti dell'Istituzione Scuola e 
delle attività didattiche formali, si vuole dar vita a precisi itinerari di apprendimento, 
integrazione e arricchimento socio culturale che siano in grado di rispondere concretamente 
al contrasto della dispersione scolastica e promuovere:

·       la valorizzazione ed il potenziamento delle competenze linguistiche, digitali, musicali, 
artistiche e motorie

·       lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
·       la valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità locale
·       lo sviluppo ed il potenziamento delle aree scolastiche periferiche più svantaggiate, 

offrendo servizi di formazione diversificati e motivanti.

 

AZIONE 10.2.2A: INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
–SCUOLA PRIMARIA "ComPONiamo IL FUTURO"

Il progetto punta a sfruttare le metodologie didattiche ed innovative, associate alle 
tecnologie e non, per implementare le conoscenze, le abilità e le attitudini dei discenti, per 
sviluppare le competenze chiave, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali. Le azioni messe in atto prevedono la creazione di “spazi per l’apprendimento” 
intesi come “opportunità alternative” a quelle curriculari attraverso l’uso di metodologie 
accattivanti e innovative capaci di suscitare interesse e curiosità. L’approccio utilizzato è 
quello concreto realizzato in “spazi altri” rispetto a quelli curriculari antimeridiani per offrire 
al bambino una “visione altra” di se stesso e del suo modo di apprendere. I vari moduli 
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toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le componenti cognitive, emotive, 
corporee e sociali del bambino per agire sul suo processo formativo in modo globale e 
integrato. Si utilizzeranno tecniche capaci di coinvolgere il bambino nella sua totalità psico-
fisica: il linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e creativi, l’auto-
espressione, le capacità comunicative, il pensiero divergente capace di far osservare e 
interpretare la realtà da una prospettiva multipla.
 

AZIONE 10.1.2A: INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
–SCUOLA DELL'INFANZIA " CRESCIAMO GIOCANDO " 
Il progetto mira a rendere la nostra scuola inclusiva, ovvero, una scuola che “pensa” e che 
“progetta” tenendo a mente proprio tutti;  una scuola che rispetta i diversi stili di 
apprendimento, i tempi di ogni bambino, in risposta cioè al bisogno di un bambino con delle 
specificità che si differenziano da quelle della maggioranza dei bambini “normali” della 
scuola. Con il progetto si vogliono proporre nuove modalità educative che, rompendo la 
logica strettamente disciplinare, si rivolgono alla totalità dell'alunno, attraverso percorsi 
multidisciplinari e multimediali che mirano a far emergere e valorizzare tutti i talenti a 
partire dalla Scuola dell'Infanzia.

AZIONE 10.2.2 A - CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE “FOR EVERYONE, 
EVERYWHERE”

La scuola, nel favorire il raggiungimento di traguardi di competenza, non può più limitarsi ad 
insegnare a leggere, scrivere e far di conto ma deve impegnarsi a sviluppare la “competenza 
digitale”, una delle otto “competenze chiave” definite dal Consiglio Europeo a Lisbona nel 
2006. Sgombrato il campo dall'idea che alfabetizzazione informatica significa solo usare 
(bene o male) la tecnologia, è certo che una carenza di comprensione riguardo questo 
mondo e il suo funzionamento spinge ad essere consumatori passivi e inconsapevoli invece 
che soggetti attivi e creativi.
Scopo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo di competenze utili ad affrontare la 
complessità del mondo, per coltivare la capacità di comprendere, interpretare, criticare, 
creare “I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità che rappresentano ormai 
un elemento fondamentale di tutte le discipline…..”. Lo sviluppo di un pensiero chiaro, 
ordinato, rigoroso o creativo proprio del pensiero computazionale stimola il procedimento 
costruttivo che porta ad una soluzione, così come la padronanza linguistica aiuta a 
formulare pensieri complessi. Sviluppare questa competenza, attraverso il Coding e la 
robotica educativa, internet delle cose e making, include fantasia e creatività nella ricerca di 
soluzioni a vecchi e nuovi problemi. Si vuole quindi favorire l’approccio, fin da piccoli, al 
linguaggio informatico, per una migliore comprensione della realtà virtuale e per lo sviluppo 
del pensiero computazionale.
 

AZIONE 10.2.5. MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALUNNI 
AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA “ARTE 
IN RETE”
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 “Arte in rete” è un progetto in rete tra tre istituzioni scolastiche: I.C. 'Gesualdo 
Bufalino' di Pedalino, fraz. di Comiso (RG) - Scuola Capofila C.D. 'Giovanni Paolo II' di 
Gravina di Catania (CT) I.I.S.S. 'Mattarella' di Castellammare del Golfo (TP).

Il Progetto, relativo all'azione 10.2.5 per lo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
imprenditoriale, si inserisce nel solco del Piano Nazionale per la Scuola Digitale in 
coerenza con l’Azione #15 .

Il fine è costituire un patrimonio integrato a disposizione di tutti, in grado di favorire 
la cooperazione tra le scuole e di sviluppare prodotti e applicazioni digitali in virtù 
anche delle nuove specifiche formative rispetto ad un contesto di richiesta di 
competenze del business e

quindi delle imprese.

Negli ultimi anni il concetto di bene culturale è in una fase di cambiamento ed 
evoluzione. Il valore del patrimonio culturale, sia esso storico, artistico, archeologico 
o paesaggistico è legato anche al grado, alle modalità con cui viene comunicato e 
fruito dal pubblico. Sempre più

la tecnologia sta venendo in aiuto per fare in modo che la storia di un territorio, di 
un’opera d’arte possa essere vissuta e acquisita anche in loco o ancor meglio anche 
in remoto grazie a piattaforme che permettono viaggi virtuali.

In tale contesto è stato elaborato il progetto che vuole proporre esperienze di progettazione 
partecipata, richiedendo una continua interazione e collaborazione tra gli attori coinvolti ed 
è finalizzato alla costruzione di acquisizione di competenze trasversali attraverso la 
valorizzazione dell’arte e della cultura territoriale con l’utilizzo del digitale, anche mediante la 
costruzione di Unità di Apprendimento, condivise nel Cloud e costruite in forma social grazie 
alla piattaforma del Curriculum Mapping.

  
 

POR-AVVISO N. 3/2018 ODS – INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI 
ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA LEGGO AL QUADRATO2 
- TERZA EDIZIONE “SCUOLAFACENDO” 

Il progetto, attraverso una serie di attività didattico-formative di tipo laboratoriale, ha lo 
scopo di dar vita a precisi itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento socio-
culturale che siano in grado di rispondere concretamente al contrasto della dispersione 
scolastica. Il progetto mira a promuovere:

La cultura delle pari opportunità e la coesione sociale•
Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva•
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La valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale

•

Lo sviluppo e il potenziamento delle aree scolastiche periferiche più svantaggiate, 
offrendo servizi di formazione diversificati e motivanti

•

Lo sviluppo di metodologie e modelli formativi in grado di innalzare i livelli di 
competenza della popolazione scolastica in italiano e in matematica

•

  
AZIONE KA1 - MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA "A BRIDGE FOR THE 
FUTURE"

É il nome del progetto presentato dalla scuola nel quadro del programma comunitario 
Erasmus+ 2014/2020, Azione KA1 – mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, ambito 
istruzione e formazione professionale e recentemente approvato dalla Commissione 
Europea.
Il progetto prevede la mobilità di diverse figure professionali, tra Dirigente Scolastico, 
Docenti e Personale di segreteria, per la frequenza di due corsi di formazione presso Scuole 
di Lingua con sede in Inghilterra.
Le finalità principali del progetto riguardano il miglioramento professionale con l’obiettivo di 
una maggiore internazionalizzazione del sistema didattico della nostra scuola. 

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

In quest'ambito sono comprese tutte le attività che contribuiscono all'arricchimento 
dell'offerta formativa e alla valorizzazione delle eccellenze. Infatti, una delle finalità 
della scuola è quella di garantire la possibilità a ciascun alunno di valorizzare le 
proprie potenzialità con lo scopo prioritario di migliorare e garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni. Le attività messe in atto mirano a migliorare i processi di 
apprendimento favorendo un approfondimento delle pratiche educativo-didattiche e 
un’attenzione rivolta alla persona e alle sue personali attitudini e potenzialità. Le 
attività per promuovere le eccellenze sono di vari tipi. Oltre ai progetti curriculari, 
extracurriculari e ai progetti PON, altre attività perseguono la finalità di garantire 
l’espressione massima delle potenzialità degli alunni: • Concorsi linguistici ed 
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espressivi ( Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills) • Concorsi e gare sulle 
competenze matematiche (Kangorou della matematica, Giochi Matematici Pristem, I 
giochi del Mediterraneo, Problemi al Centro. Matematica senza paura) • Laboratori di 
potenziamento della lingua inglese e certificazione Trinity/Cambridge.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare le attitudini personali e le potenzialità di ciascuno per favorire uno 
sviluppo e una crescita positivi • Fornire agli alunni una concreta occasione di crescita 
personale, di acquisizione di nuovi apprendimenti • sviluppare al meglio le abilità 
trasversali di base • favorire lo sviluppo delle competenze, anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie • incrementare la motivazione all’apprendimento • innalzare i livelli 
d’istruzione e le competenze attese dal percorso di studio • Valorizzare le individualità 
e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di 
ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti esperti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Spazio esterno della scuola

Approfondimento

" LEGGIMI ANCORA. LETTURA AD ALTA VOCE E LIFE SKILLS"
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La lettura ad alta voce, agendo sulle tre aree nelle quali le life skills sono suddivise (Area 
emotiva, relazionale e cognitiva) ha delle ricadute che vanno ben oltre l'esperienza 
scolastica. Destinatari del progetto sono gli alunni di tutte le classi dell'Istituto. 

" PROBLEMI AL CENTRO. MATEMATICA SENZA PAURA"

  

Il laboratorio di Matematica tende a promuovere negli allievi un atteggiamento positivi verso 
la disciplina attraverso ragionamenti, creatività, comunicazione, collaborazione e spirito 
critico. Destinatari del progetto sono gli alunni di tutte le classi. 
 

CONCORSI E GARE

Il Concorso, indetto da Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli studi di Milano, ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura 
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matematica di base attraverso un gioco-concorso che si espleta in contemporanea in tutti i 
Paesi aderenti all’iniziativa. La gara è individuale e partecipano gli alunni divisi in due 
categorie:

- Pre – ècolier per le classi 2^ e 3^

- Ecolier per le classi 4^ e 5^

- Benjamin per la scuola secondaria di primo grado

Oltre alla gara individuale, è prevista una gara a squadre denominata “Gara a squadre 
Kangourou Ecolier”.

I GIOCHI MATEMATICI “GIOCHI D’AUTUNNO” CENTRO PRISTEM - UNIVERSITA’ BOCCONI

 

I giochi matematici “Giochi d’autunno”, organizzati dal Centro Pristem –Bocconi consistono 
in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente in 90 
minuti. La gara, riguardante la categoria CE è rivolta alle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria e 
scuola secondaria di primo grado

                                                                                                                       

I giochi sono rivolti alla promozione della cultura matematica di base e della geometria in 

particolare. Il progetto è rivolto agli alunni di classe 4^  e 5^  di scuola primaria e agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado.

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO - A.I.P.M. 
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I giochi si svolgono in diverse fasi, dal mese di ottobre fino al mese di marzo, mese in cui si 

svolge la prova finale provinciale; il progetto è rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ della 

scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LINGUA INGLESE 

LABORATORIO TRINITY GRADE 1

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quarte/quinte ritenuti idonei a sostenere 
l’esame GESE Grade 1 del Trinity College of London. Il progetto nasce come potenziamento 
linguistico, la cui finalità primaria consiste nel promuovere e sviluppare negli alunni delle 
competenze linguistico-comunicative che consentano loro di interagire in maniera proficua 
e produttiva con cittadini di nazionalità diversa. Alla fine del percorso, gli alunni sosterranno 
GESE Grade 1 del Trinity College of London. Nell’ambito del Progetto, è previsto un 
potenziamento della lingua inglese per le classi 5^ che, a scuola, partecipano ad uno 
scambio linguistico e culturale con un gruppo di Marines della Base NATO di Signonella.

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE UNIVERSITY

                                                                                    

L'esame Cambridge ESOL rilascia una qualifica riconosciuta internazionalmente che attesta il 
proprio livello di conoscenza della lingua inglese, sia in ambito lavorativo che accademico. In 
tutto il mondo, Cambridge English Language Assessment è riconosciuto per la qualità dei 
suoi esami e l'alto valore delle sue certificazioni. La certificazione internazionale Cambridge 
riguarda tutte le abilità necessarie per valutare la competenza in una Lingua straniera come 
leggere (comprensione di lettura), scrivere, ascoltare (comprensione all'ascolto) e parlare. Gli 
esami Cambridge prevedono la verifica delle suddette quattro abilità e sono graduati nei 
livelli seguenti, che valutano la conoscenza acquisita nell'inglese generale, dal livello 
principiante al livello avanzato. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della 
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. il livello cui parteciperanno è lo 
Starter, il livello base dai 7 ai 12 anni.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro istituto è vincitore dell'avviso  "Ambienti 
di apprendimento innovativi" del MIUR 

Si prevede pertanto entro quest'anno scolastico 
la creazione di ambienti di apprendimento capaci 
di integrare nella didattica l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia.
 
"In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. 
n. 762, il Ministero intende, attraverso il presente 
avviso, promuovere la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di 
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche 
innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo 
delle tecnologie. 

L’Avviso si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 
“Piano Laboratori” del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) e intende promuovere la 
realizzazione nelle scuole di “ambienti di 
apprendimento innovativi”. 
I recenti studi evidenziano che i termini di “aula” o 
“classe” non sono più sufficienti da soli a definire 
il contesto istituzionale in cui si colloca la 
didattica. Secondo l’OCSE, un “ambiente di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

apprendimento” è un ecosistema olistico che 
deve tener conto di quattro elementi 
fondamentali: i docenti, gli studenti, il contenuto 
e le risorse; queste ultime si articolano in “spazi di 
apprendimento” e “risorse digitali”. Il nucleo 
dell’”ambiente di apprendimento” è costituito 
dalle relazioni organizzative e dalle dinamiche 
combinate di questi quattro elementi ed è 
fondato su principi e pratiche didattiche 
innovative che mettono al centro gli studenti con 
il loro impegno attivo, promuovono 
l’apprendimento cooperativo ben organizzato, 
prevedono docenti capaci di sintonizzarsi sulle 
motivazioni degli studenti, sono sensibili alle 
differenze individuali, pongono forte enfasi sui 
feedback formativi, promuovono 
l’interconnessione orizzontale fra aree di 
conoscenza e discipline. 

Uno “spazio di apprendimento” innovativo può 
oggi essere fisico e virtuale insieme, ovvero 
“misto”, arricchendo il contenuto della didattica di 
risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e 
aumentata. Esso è caratterizzato da flessibilità, 
adattabilità, multifunzionalità e mobilità, 
connessione continua con informazioni e 
persone, accesso alle tecnologie, alle risorse 
educative aperte, al cloud, apprendimento attivo 
e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative. Tali spazi si 
configurano come ambienti smart per la didattica, 
ecosistemi di apprendimento che rafforzano 
l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse."
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il registro elettronico é già in uso da diversi anni, ma in 
quest' anno il suo uso sarà esteso al personale 
docente di scuola dell'infanzia e a questo proposito 
 l'Animatore digitale effettuerà uno o più  eventi 
formativi nel mese di Gennaio 2020.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
"Ogni studente dovrebbe avere l'opportunità di 
imparare l'informatica. Aiuta a coltivare abilità 
riguardanti la risoluzione di problemi, la logica e la 
creatività. Iniziando in giovane età, gli studenti 
avranno le basi per raggiungere il successo in 
qualsiasi tipo di carriera del XXI secolo."
Iscrizione di almeno 10 docenti al progetto   
Programma il Futuro, con la relativa creazione di 
una classe virtuale affinché gli alunni possano 
seguire un corso di livello adeguato.
Svolgimento dell'ora del codice dal 9 al 15 dicembre 
(tutte le classi).
Attività di Coding unplugged scuola dell'infanzia.

 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L’insegnamento di Tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado deve essere 
aggiornato per includere nel curricolo le 
tecniche e applicazioni digitali in grado di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

118



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PAOLO   II

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

accompagnare la disciplina nel futuro. È  
importante agire alla scuola secondaria di 
primo grado, dove è importante, oltre al 
 “disegno tecnico” dare spazio alla creatività 
digitale, alla progettazione e alla stampa 3d, 
all’artigianato digitale, all’analisi e 
visualizzazione dei dati e al rapporto tra 
digitale e materia fisica, con particolare 
riferimento al legame con elementi già 
presenti nel curricolo, tra cui ad esempio: lo 
studio delle proprietà fisiche, tecnologiche e 
meccaniche dei materiali, il disegno, la 
progettazione e la grafica, lo studio 
dell’ambiente e della sostenibilità.

Naturalmente le ore di Tecnologia non 
rappresenteranno l’unico luogo in cui 
“applicare” le competenze digitali, né i docenti 
di Tecnologia non dovranno essere gli unici 
responsabili: l’intero curricolo di studi dovrà 
appropriarsi della dimensione digitale, sia a 
sostegno delle competenze trasversali che 
nella pratica di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse discipline.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Sperimentare soluzioni didattiche integrate per alzare 
i livelli di competenza degli alunni in lingua madre e in 
matematica.

(Criticità emerse dal Rav)

Destinatari insegnanti delle classi seconde e quinte 
classi coinvolte nelle prove Invalsi.

https://www.invalsiopen.it 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VICO MAJORANA - CTAA8BA017
VIA SAN PAOLO - CTAA8BA028

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione non è la risultante sommativa di una 
serie di rilevazioni, ma una interpretazione, in chiave formativa, delle 
informazioni raccolte. È un’analisi dei processi, delle operazioni mentali, delle 
esperienze fatte dai bambini per riprogettare e calibrare meglio altre esperienze, 
altri processi, altre operazioni. Lo strumento privilegiato per raccogliere 
informazioni circa le proposte didattiche e il comportamento dei bambini è 
l’osservazione sistematica e continua che permette di comprendere i loro bisogni 
per pianificare un percorso educativo e didattico adatto alle loro esigenze. Le 
competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una 
griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli 
indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati 
tra i 3, i 4, ed i 5anni. Sono presi in esame i seguenti aspetti: • Il sé e l’altro • Il 
corpo e il movimento • Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole • La 
conoscenza del mondo • Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia Le 
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osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici: 1 = competenza 
da migliorare 2 = competenza mediamente raggiunta 3 = competenza 
pienamente raggiunta Le fasi della valutazione sono: • Valutazione iniziale: 
individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento • Valutazione 
formativa: controlla e regola il processo di apprendimento • Valutazione 
sommativa: registra i risultati ottenuti.

ALLEGATI: RUBRICA_CURRICOLO DI CITTADINANZA INFANZIA.docx.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, «l’attività di valutazione 
nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La valutazione della 
capacità relazionale richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento. 
La “capacità relazionale” è la capacità del bambino di assumere, nell’ambito 
dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle 
regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e 
costruttivo alla vita della scuola. Le relazioni sociali sono una rete che va 
costruita giorno dopo giorno, poiché ciascuno porta la propria esperienza nella 
rete costituita principalmente dalla propria storia autobiografica e soprattutto 
costituita in massima parte dalle primissime relazioni socio-familiari; nella 
fattispecie la relazione più significativa con la madre e successivamente con il 
padre e poi con tutti gli altri componenti del nucleo familiare. Le relazioni sociali 
si sviluppano secondo un paradigma che non può prescindere dallo sviluppo 
paritetico delle relazioni familiari. L'uno non può prescindere dall'altro ragion per 
cui, la valutazione dei criteri in relazione alle abilità comportamentali è da 
ricercare in uno spettro più ampio e consapevole, guardando il bambino nella 
sua storia personale e familiare. A tre anni l'unico criterio è quello di guardare al 
livello di emancipazione affettiva dalla relazione simbiotica con la propria madre. 
I criteri di valutazione sono: • si apre verso l'esterno • vede e osserva le cose 
intorno a sé • il distacco dalla madre è doloroso/non doloroso • manifesta 
irrequietezza • ha bisogno di essere rassicurato • presenta difficoltà nel ritmo 
cicardiano • utilizza oggetti transizionali A quattro anni ancora persiste la fase 
della indifferenziazione, tuttavia si inizia ad intravedere di che "qualità" è la 
relazione con il mondo esterno e quanto questo abbia influenza sulla psiche e 
sul comportamento. Si incomincia a delineare un primo profilo sociale, per cui 
criteri di valutazione sono: • ha capacità di percepire la realtà delle cose intorno a 
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sé • è cedevole nel rapporto con la maestra • accetta la guida dell'adulto • vuole 
agire autonomamente • accetta la comprensione delle regole A cinque anni la 
cedevolezza diventa capacità di interagire nel contesto apportando modifiche 
significative, subentra la flessibilità e la capacità di dare valore alle cose esteriori 
e interiori, la capacità di condivisione e l’apertura in tutti gli ambiti. I criteri di 
valutazione sono: • è motivato interiormente ad imparare • si sente coinvolto nei 
lavori di gruppo • apporta modifiche significative nel contesto • è attento ad 
osservare le dinamiche del gruppo • aiuta gli altri • mentre lavora interagisce 
dialogando • comprende ed esegue senza opposizione • comprende e chiede 
spiegazioni • comprende e si rifiuta di eseguire • non comprende • disturba 
continuamente, non si siede • percepisce le sue emozioni e le sa collocare nel 
contesto sociale • È reattivo alle sollecitazioni degli altri

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI PAOLO II - CTMM8BA01B

Criteri di valutazione comuni:

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, «l’attività di valutazione 
nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La valutazione della 
capacità relazionale richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento. 
La “capacità relazionale” è la capacità del bambino di assumere, nell’ambito 
dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle 
regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e 
costruttivo alla vita della scuola. Le relazioni sociali sono una rete che va 
costruita giorno dopo giorno, poiché ciascuno porta la propria esperienza nella 
rete costituita principalmente dalla propria storia autobiografica e soprattutto 
costituita in massima parte dalle primissime relazioni socio-familiari; nella 
fattispecie la relazione più significativa con la madre e successivamente con il 
padre e poi con tutti gli altri componenti del nucleo familiare. Le relazioni sociali 
si sviluppano secondo un paradigma che non può prescindere dallo sviluppo 
paritetico delle relazioni familiari. L'uno non può prescindere dall'altro ragion per 
cui, la valutazione dei criteri in relazione alle abilità comportamentali è da 
ricercare in uno spettro più ampio e consapevole, guardando il bambino nella 
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sua storia personale e familiare. A tre anni l'unico criterio è quello di guardare al 
livello di emancipazione affettiva dalla relazione simbiotica con la propria madre. 
I criteri di valutazione sono: • si apre verso l'esterno • vede e osserva le cose 
intorno a sé • il distacco dalla madre è doloroso/non doloroso • manifesta 
irrequietezza • ha bisogno di essere rassicurato • presenta difficoltà nel ritmo 
cicardiano • utilizza oggetti transizionali A quattro anni ancora persiste la fase 
della indifferenziazione, tuttavia si inizia ad intravedere di che "qualità" è la 
relazione con il mondo esterno e quanto questo abbia influenza sulla psiche e 
sul comportamento. Si incomincia a delineare un primo profilo sociale, per cui 
criteri di valutazione sono: • ha capacità di percepire la realtà delle cose intorno a 
sé • è cedevole nel rapporto con la maestra • accetta la guida dell'adulto • vuole 
agire autonomamente • accetta la comprensione delle regole A cinque anni la 
cedevolezza diventa capacità di interagire nel contesto apportando modifiche 
significative, subentra la flessibilità e la capacità di dare valore alle cose esteriori 
e interiori, la capacità di condivisione e l’apertura in tutti gli ambiti. I criteri di 
valutazione sono: • è motivato interiormente ad imparare • si sente coinvolto nei 
lavori di gruppo • apporta modifiche significative nel contesto • è attento ad 
osservare le dinamiche del gruppo • aiuta gli altri • mentre lavora interagisce 
dialogando • comprende ed esegue senza opposizione • comprende e chiede 
spiegazioni • comprende e si rifiuta di eseguire • non comprende • disturba 
continuamente, non si siede • percepisce le sue emozioni e le sa collocare nel 
contesto sociale • È reattivo alle sollecitazioni degli altri  
 
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
- la valutazione iniziale (diagnostica) che serve a individuare il livello di partenza 
degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti;  
- la valutazione in itinere (formativa) è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali  
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero, 
consolidamento e potenziamento;  
- la valutazione finale (sommativa) che si effettua alla fine del quadrimestre, a 
fine anno, al termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura 
sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di 
maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei 
traguardi attesi.  
La valutazione, in fase iniziale, in itinere e in fase finale, si avvale di strumenti 
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(quali le verifiche scritte/orali/pratiche; STRUTTURATE E/O NON STRUTTURATE) 
che hanno lo scopo di raccogliere dati misurabili relativi al processo scolastico  
per il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati e il raggiungimento delle 
relative competenze previste nel curricolo verticale d’istituto.  
Visto il suo valore documentale circa lo sviluppo dell’identità personale, 
D.lgs.62/2017 art.1 comma 1, l’azione valutativa è contraddistinta da un 
fondamentale carattere di uniformità in orizzontale e in verticale in un’ottica di 
confronto e trasparenza per mezzo di una determinazione condivisa di 
descrittori, criteri e modalità di misurazione.  
La valutazione secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, nel nostro 
Istituto, ha scansione quadrimestrale.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata da un giudizio 
descrittivo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto .  
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori 
delle competenze stabiliti collegialmente nel Curricolo verticale d’Istituto. Il 
Collegio dei Docenti definisce, per la valutazione degli apprendimenti nel Primo  
ciclo, i descrittori riguardanti:  
a) I differenti livelli di apprendimento,  
b) Il processo e il livello globale di apprendimento raggiunto da ogni singolo 
studente;  
Questi ultimi, nello specifico, andranno ad integrare la valutazione, compresa 
quella relativa agli Esami di Stato, espressa, per ciascuna discipline, con votazioni 
in decimi, con una descrizione del percorso di sviluppo e maturazione degli 
apprendimenti ( D.lgs. n.62/2017 art.2 comma 3 ).  
Il D.lgs. 62/2017 conferma la natura descrittiva della valutazione dell’IRC e delle 
Attività alternative per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione cattolica, ribadendo la redazione, da parte del docente, di una speciale  
nota da consegnare, unitamente alla scheda di valutazione, alla famiglia, in cui 
viene espresso un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e il livello di 
apprendimento raggiunto.  
In un’ottica di trasparenza ed equità, si dispone l’impiego degli stessi descrittori e 
conseguenti livelli, sia per l’IRC che per le Attività alternative.

ALLEGATI: rubriche_sm.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento nella Scuola del primo ciclo è connessa allo 
sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione e ha come punti di 
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riferimento il Patto educativo di corresponsabilità e, per quanto riguarda la 
scuola secondaria di secondo grado, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
e i regolamenti di disciplina e d’Istituto delle singole istituzioni scolastiche (D.lgs. 
n. 62/2017, art. 1, comma 3).  
Essa è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione (art.2, comma 5), riferito all’acquisizione 
di quelle competenze di Cittadinanza ritenute dal Collegio dei Docenti 
maggiormente rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche del proprio bacino di 
utenza.  
Per la valutazione del comportamento si accerta la maturazione dell’alunno alla 
luce dei diversi strumenti di verifica ( annotazioni sul registro, prodotti delle 
attività trasversali relative alle varie discipline) e si procede alla elaborazione di 
un giudizio sintetico, secondo i descrittori concordati dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: rubrica_di_valutazione_del_comportamento.pdf

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

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e le 
decisioni relative all’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, sono 
adottate dal Consiglio di classe.  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni del primo ciclo di istruzione è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Tuttavia (D.lgs. 62/2017 art 5) il Collegio 
ha deliberato motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, 
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio 
di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di 
preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 
verbalizzate.  
E’ ammissibile la deroga in caso di assenze superiori a ¼ dovute a:  
• patologie ricorrenti giustificate con certificato medico;  
• gravi motivi di famiglia debitamente motivati (lutto, disagio, malattia di familiari, 
ecc.);  
• terapie e/o cure programmate.  
Qualora però al Consiglio di classe mancassero gli elementi necessari alla 
valutazione sebbene l’alunno rientri nelle deroghe previste, o nel caso in cui 
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l’alunno abbia superato il limite di assenza, deroghe comprese, è deliberata la  
non validità dell’anno scolastico e la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del Primo ciclo di istruzione.  
Sono ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato anche gli studenti che 
presentino eventuali carenze in una o più discipline, per le quali la Scuola adotta 
specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento.

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

Il voto di ammissione all’esame di Stato scuola secondaria di primo grado, a 
giudizio motivato e insindacabile del Consiglio di classe, terrà conto della media 
della somma dei voti disciplinari degli scrutini finali (discipline e comportamento) 
dei tre anni della scuola secondaria di primo grado e della valutazione delle 
competenze finali. Al fine di poter calcolare la media si utilizzerà una griglia di 
corrispondenza tra giudizio del comportamento e tra giudizio di valutazione delle 
competenze (valutazione qualitativa) e voto (valutazione quantitativa).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

La Certificazione delle Competenze, rilasciata al termine della classe quinta di 
scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni 
che superano l'esame di Stato (art. 8 D.Lgs n. 62/2017). Essa contiene la 
certificazione dei livelli di competenze trasversali e disciplinari maturate dagli 
alunni.  
Se la valutazione rappresenta l’esito di un itinerario complesso proposto dai 
docenti nel consiglio di classe e dei risultati raggiunti dagli allievi, la certificazione 
delle competenze, invece, è la rappresentazione di un saper fare intenzionale ed 
efficace raggiunto dall’allievo che viene descritto in relazione al contesto di uso in 
cui è espressa. Essa, pertanto, descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una 
valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. (D.M. n. 742 del 
3/10/2017).  
La certificazione delle competenze viene redatta, su appositi modelli nazionali di 
certificazione emanati dal MIUR, durante lo scrutinio finale dai docenti di classe 
per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo 
grado, ma solo per gli alunni ammessi all’esame di Stato e consegnato alle 
famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo ; in 
copia, viene anche trasmessa all'istituzione scolastica o formativa del ciclo 
successivo. In ottemperanza alla L. 169/2009, è espressa in decimi. Per la scuola 
secondaria di I grado, rilasciata alla fine degli esami, costituisce un documento 
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aggiuntivo e integrativo del diploma e della scheda di valutazione. Pertanto, per 
esprimere un giudizio valutativo finale i docenti terranno conto non solo delle 
verifiche di apprendimento svolte durante l’anno scolastico per le varie discipline, 
ma anche dei comportamenti degli alunni, della costanza nell’impegno, 
dell’andamento dei risultati (miglioramenti/peggioramenti), quindi dei progressi 
realizzati nel triennio, delle attitudini e delle capacità personali e del grado 
complessivo di maturazione raggiunto.  
Per gli alunni con disabilità certificata, il modello nazionale viene compilato per i 
soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo 
individualizzato. (PEI).  
E’ importante sottolineare che la certificazione delle competenze non è 
sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei 
risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio 
finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il 
carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli 
allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi.  
La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i 
dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF,2008) recepite 
nell'ordinamento giuridico italiano.  
Il certificato delle competenze contiene una sezione predisposta e redatta dall’ 
INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove 
nazionali di italiano e matematica e certifica le abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES, DVA, DSA:

Per gli alunni con BES o con DSA certificato, la valutazione è strettamente 
correlata al percorso individuale-personalizzato e non fa riferimento a standard 
né quantitativi né qualitativi; inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza 
il progresso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica 
modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio 
generale adattabile a tutte le situazioni di bisogno speciale, essa potrà essere in 
linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati o differenziata. 
Pertanto, la valutazione, compresa quella di esame conclusivo, terrà conto delle 
specifiche situazioni soggettive. Possono essere adottati gli strumenti 
metodologici- didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe 
più idonei, previsti e concordati con la famiglia nel Piano didattico Personalizzato 
(PdP).  
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Nella valutazione degli alunni DVA di terrà conto di quanto stabilito nel Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) appositamente redatto in un’ottica inclusiva, con 
la conseguente personalizzazione dei criteri, valorizzazione dei progressi 
registrati in base ai livelli di partenza e nel massimo rispetto delle capacità 
individuali. La valutazione e la verifica degli apprendimenti è riferita:  
- al comportamento;  
- alle discipline;  
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
III C.D. "GIOVANNI PAOLO II" - CTEE8BA01C
VIA SAN PAOLO - CTEE8BA02D

Criteri di valutazione comuni:

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione, che precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari”. La valutazione è una dimensione 
costante e fondamentale del processo di insegnamento - apprendimento. 
L’attività valutativa ha per oggetto “il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”. Essa è uno 
dei momenti fondamentali dell’azione educativa in cui si deve considerare 
globalmente l'evoluzione della personalità nei suoi aspetti socio - affettivi e 
cognitivi, tenendo conto dei livelli di partenza di ciascun alunno. La valutazione 
viene effettuata collegialmente dal team dei docenti, considerando gli obiettivi 
fissati. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, in itinere e finali, per certificare, 
dal punto di vista istituzionale, la qualità del percorso didattico, sulla base 
dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e 
partecipazione mostrati da ogni alunno. Il processo di valutazione si articola nelle 
seguenti fasi: • Valutazione diagnostica: viene effettuata dal docente di ciascuna 
disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazioni in classe. Essa 
considera i livelli di partenza degli alunni. • Valutazione formativa (in itinere): 
l’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in 
momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei 
progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in gioco, dai livelli 
motivazionali e socio-affettivi, dalla collaborazione e cooperazione, dalla 
riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. Ha lo scopo di 
raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la 
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progettazione e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il 
più possibile gli interventi didattici. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: 
prove strutturate o semi strutturate, prove tradizionali aperte (scritte e orali), 
osservazioni sistematiche, colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo, 
prove compensative e dispensative per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento. • Valutazione sommativa e certificativa: al termine di fasi 
periodiche dell’attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di 
padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a 
ciò che l’alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. In 
base al decreto legislativo n°137 del 1° settembre 2008 a partire dall’anno 
scolastico 2008/09 le valutazioni sono espresse in decimi e, di norma, non 
inferiore al 5. Nell’attribuzione del voto si prendono in considerazione i seguenti 
elementi: - livelli di partenza - livello di conseguimento degli obiettivi educativi e 
didattici - l’evoluzione del processo di apprendimento - l’impegno profuso per 
superare carenze e difficoltà - il metodo di lavoro - i condizionamenti socio-
culturali - la partecipazione alle attività didattiche e alla vita della scuola - 
l’evoluzione della maturazione personale Ai sensi dell'articolo 1 del decreto 
legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per 
queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 
69/2008. Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i 
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che 
vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della 
comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in 
decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, 
rubriche di valutazione, ecc.). La valutazione viene espressa con voto in decimi e 
viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola 
primaria. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA) si tiene conto dei 
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livelli minimi prefissati. Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni 
con disabilità certificata fa riferimento al piano educativo individualizzato. Per 
l’insegnamento della religione cattolica, la valutazione continua ad essere 
effettuata con la “speciale nota” redatta dal relativo docente, senza attribuzione 
di voto numerico. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e 
di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, partecipano alla 
valutazione degli alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti. Per le 
attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta 
con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE discipline PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 62/17, la valutazione del comportamento delle alunne 
e degli alunni (articolo 2) viene espressa collegialmente mediante un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dal Patto 
educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dall’Istituzione 
scolastica. Esso è articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, discreto, 
sufficiente, non sufficiente in corrispondenza dei quali vi sono livelli di 
riferimento.

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

Il D.L. n. 62 DEL 13 APRILE 2017 all'art. 3, afferma che gli alunni della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in 
cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, 
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di 
scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno 
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, con l'accordo della famiglia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a 
mente proprio tutti. Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere 
sul binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno sia 
sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. (P. 
Sandri)

 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” è una comunità accogliente in cui gli alunni 
realizzano esperienze di crescita individuale e sociale, a prescindere dalle loro “diversità” 
legate anche al contesto socio-culturale del territorio. Negli ultimi anni si è riscontrato un 
aumento delle difficoltà linguistiche nei bambini della scuola dell’infanzia, mentre, in parte 
degli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado si sono evidenziate 
difficoltà sia nell’ambito degli apprendimenti e nell’ organizzazione autonoma del proprio 
lavoro che nella gestione della propria emotività e della relazione con l’altro.
Punto di forza della scuola è la  valorizzazione delle eccellenze, infatti, per gli studenti con 
particolari attitudini disciplinari sono messe in atto delle azioni che  favoriscono il 
potenziamento e l’arricchimento di tali competenze come, ad esempio, la partecipazione a 
competizioni culturali e a progetti specifici.
In quest’ottica, la scuola opera in modo tale che le diversità culturali, sociali e personali 
vengano percepite come delle ricchezze da cui partire per consentire ad ogni bambino di 
diventare un adulto responsabile e consapevole delle proprie potenzialità e non come motivi 
di emarginazione e di fallimento personale.
L’I.C. Giovanni Paolo II in linea con l’obiettivo n. 4 dell’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile (Onu 2030) “Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere 
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opportunità di apprendimento permanente per tutti”, con le Indicazioni nazionali e il documento 
sui nuovi scenari, con i principi contenuti nella Comunicazione emanata dalla Commissione 
Europea “Europa 2020” mette in campo una serie di iniziative che favoriscono l’accoglienza, la 
solidarietà e l’integrazione degli alunni diversamente abili.
Per realizzare interventi inclusivi la scuola ha elaborato il P.I (Piano per l’ Inclusività triennale) 
ed ha individuato diverse figure indispensabili per mettere in campo tutte le azioni necessarie 
per una corretta attuazione del PI:

un docente con l’incarico di F.S. per l’area alunni;•
un docente referente del GLI;•
un docente con il compito di Coordinatore del Sostegno;•
un docente referente per i BES e DSA;•
un docente referente per la dispersione scolastica;•
un docente referente per il Bullismo e il Cyberbullismo.•

La scuola è attenta agli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” secondo l’emanazione della 
Direttiva ministeriale del 27/12/12 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (integrata successivamente 
dalle CM n.8 e n.2563/2013) e con quanto richiesto dalla legge 170/2010 nonché dalle 
successive Linee guida del MIUR per il “Diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
DSA” del 12/07/2011. 
I Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti quegli alunni che, in una certa fase del loro 
percorso, con continuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione per 
motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra una risposta 
adeguata e personalizzata, perché queste condizioni creano difficoltà in campo educativo ed 
apprenditivo.
Fermo restando l’obbligo di certificazione per le situazioni di disabilità e di diagnosi per i DSA, 
è compito del Consiglio di classe o del team dei docenti indicare in quali altri casi sia 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e/o di misure compensative o 
dispensative, nella presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato 
è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP), che ha lo scopo di definire e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, le 
strategie di intervento ed i criteri di valutazione più idonei. Esso è redatto in costante 
collaborazione e interazione con le famiglie degli alunni.
Per rendere effettiva l’inclusione di tutti gli alunni con BES, l’istituzione scolastica predispone 
un progetto integrato costituito da sotto-progetti che ciascun team docente o Consiglio di 
classe può scegliere a seconda delle criticità presenti nella propria classe. Il progetto integrato 
“BambiniEntusiastiSempre” vuole offrire agli alunni con BES un percorso di crescita che, 
tenendo conto dei bisogni formativi, favorisca lo sviluppo di potenzialità nell’ottica di uno 
sviluppo globale dell’individuo.
La scuola, da diversi anni, mette in atto azioni per contrastare la dispersione scolastica intesa, 
non solo come mancata frequenza della scuola, ma, soprattutto, come mancato 
raggiungimento del successo formativo. Una frequenza saltuaria, una scarsa motivazione nei 
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confronti dell’impegno scolastico e la difficoltà a instaurare con i compagni relazioni serene e 
collaborative, sono sintomi che possono rivelare un disagio scolastico che, in taluni casi, 
possono sfociare in atteggiamenti di rinuncia, fuga e demotivazione nei confronti 
dell’istituzione scolastica.
Per sostenere gli alunni con particolari fragilità e per prevenire o contrastare il disagio sociale 
e la dispersione, la scuola, in orario curriculare  ed extracurriculare , attiva specifici laboratori 
di arricchimento per classi aperte per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Tali attività contribuiscono a realizzare un clima accogliente e inclusivo che mette al 
centro dell’azione formativa i bisogni di ciascun alunno e consente di progettare percorsi 
didattici mirati.
La qualità del nostro percorso formativo si realizza, pertanto, attraverso una visione della 
scuola come luogo di benessere, aperta al confronto e al dialogo con le famiglie e con Enti, 
Istituzioni, Associazioni. La scuola si propone come presidio di accoglienza e inclusione anche 
mediante la promozione di esperienze, incontri con esperti, iniziative organizzate nell’arco 
dell’Anno scolastico che sostengono la cultura dell’accoglienza, dell’inclusione, 
dell’uguaglianza e della legalità. Per tale ragione l’Istituto scolastico si avvale di un docente 
referente della promozione della cultura della legalità e di un docente referente per la lotta al 
bullismo e al cyberbullismo. Per quanto attiene agli alunni stranieri, infine, occorre dire che il 
nostro Istituto scolastico ha un numero esiguo di iscritti. Si tratta per lo più di alunni nati da 
genitori stranieri, ma in territorio italiano. Per tali alunni, pur non disponendo di un protocollo 
specifico, si attuano dei percorsi formativi che tengono conto delle loro specificità e delle 
eventuali necessità di sostegno mediante attività di recupero e consolidamento. Ciò che viene 
promossa è la cultura del rispetto dell’altro e ciò consente di proporci come una comunità 
aperta alle diversità e accogliente.
Le risorse professionali e gli organi collegiali, coinvolti corresponsabilmente nei processi di 
inclusione sono i seguenti:
Il dirigente scolastico promuove i rapporti con il territorio e garantisce il miglior 
funzionamento delle pratiche inclusive, anche attraverso la gestione efficiente delle risorse 
umane.
Il Collegio dei Docenti individua e attua le azioni efficaci alla promozione della didattica 
dell’inclusione, inserendo nel PTOF la scelta inclusiva della scuola.
ll docente Coordinatore del Sostegno

organizza e coordina gli incontri con l’equipe medico-psico-pedagogica e con i servizi 
socio-assistenziali a favore degli alunni con BES

•

raccoglie e organizza la documentazione relativa ai BES•
presiede le riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)•
nel caso di delega del DS, convoca il GLI, anche per gruppi funzionali, ossia convocati su 
tematiche specifiche

•

fissa il calendario delle attività•
organizza le attività del GLI delegando a ciascun componente, uno o più compiti, al fine 
di rendere efficiente il gruppo ed efficace l'azione dello stesso

•
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Il G.L.I. effettua:

le rilevazioni BES presenti nella scuola•
la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola la 
formulazione di proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 
dell’integrazione degli alunni disabili, DSA e BES nell’ istituto

•

la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai docenti referenti, di 
sostegno e curricolari;

•

l’elaborazione di una proposta di P.I. (Piano per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con 
B.E.S.

•

Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione, individua gli studenti con BES, ne definisce gli 
interventi educativo/didattici, le strategie e le metodologie idonee per realizzare pienamente 
il processo di inclusione.
Il presidente di Intersezione / Interclasse ed il Coordinatore di classe fa da tramite tra il 
consiglio di classe/interclasse/intersezione, il GLI e il DS, partecipando alle riunioni del gruppo 
e riferendo sui fatti degni di nota.
I docenti di sostegno

Partecipano alla programmazione educativo-didattica;•
supportano il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive;

•

promuovono ed attuano interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in 
base alla conoscenza degli studenti;

•

rilevano casi BES;•
coordinano la stesura e applicazione del PEI e del PDP.•

L’assistente alla comunicazione e all’autonomia

collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 
relazione alla realizzazione del progetto educativo;

•

collabora alla continuità nei percorsi didattici•
stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e 
sociale

•

facilita la comunicazione e la relazione dello studente con disabilità•
gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di 
intervento

•

Il GLHO composto dal Dirigente scolastico, Docente referente ove necessario, Docente 
coordinatore, Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno 
disabile, Operatori Asl, altro personale che opera con l’alunno disabile:

progetta e verifica il PEI•
cura la stesura e laverifica del PDF•
individua e programma le modalità operative, le strategie, gli interventi e gli strumenti 
necessari all’ integrazione dell’alunno disabile.

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Docente referente per i DSA

Docente coordinatore del sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. (Piano educativo individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l’alunno in situazione di handicap con certificazione (in base 
alla Legge 5 Febbraio 1992 n. 104), in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. E’redatto, all’inizio dell’anno 
scolastico, fin dalla scuola dell’infanzia, è soggetto a verifiche periodiche e accompagna 
l’alunno nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione o nel caso di trasferimento in altre 
scuole. La sua funzione si esplica principalmente individuando gli strumenti, le strategie 
e le modalità per la realizzazione di un efficace ambiente di apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

È elaborato dal personale docente curricolare e di sostegno della classe a cui l’alunno 
appartiene. Partecipano i genitori o chi ne esercita la patria podestà e le figure 
professionali specifiche interne ed esterne che interagiscono con il gruppo classe e con 
l’alunno disabile. Tutti i soggetti menzionati si avvalgono della collaborazione dell’Unità 
di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale; quindi, è fondamentale che la scuola, quando 
necessario, l'aiuti e la supporti nel prendere consapevolezza del disagio dei figli e ad 
aver fiducia nell’Istituzione scolastica per favorire un positivo percorso di crescita. 
L’obiettivo prioritario è quello di coinvolgere le famiglie già nella fase della stesura del 
PEI e del PDP per condividere le scelte effettuate e organizzare incontri calendarizzati 
per monitorare gli esiti e individuare le eventuali azioni di miglioramento.

135



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PAOLO   II

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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 sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

La valutazione sarà coerente con la normativa sull’inclusione e con la metodologia 
educativo-didattica utilizzata per ciascun alunno con BES, compilando specifiche griglie 
di osservazione e di valutazione del processo inclusivo, monitorando i punti di forza e 
di criticità. I docenti valuteranno gli esiti in relazione al punto di partenza e 
verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. La scuola prenderà in seria considerazione il diritto all’apprendimento 
di ciascun alunno; questo comporterà che la programmazione del curriculo formativo 
sia realizzato da tutti i docenti curriculari, i quali, insieme all’insegnate per le attività di 
sostegno, definiranno gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia 
per gli alunni con BES in connessione con quelli previsti per l’intero gruppo-classe. 
Progettare una didattica indirizzata all’inclusione implica il ricorso a strategie e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’uso di mediatori didattici, di 
software e sussidi specifici, la suddivisione del tempo. Si ritiene utile, inoltre, 
predisporre i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, 
affinché possano essere immediatamente fruibili sia dagli alunni che necessitano di 
ausili e computer per svolgere le attività di apprendimento, sia per tutti gli altri per 
avvicinare la realtà della scuola al mondo di questi alunni che sono a tutti gli effetti dei 
nativi digitali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’I.C. prevede diversi momenti di raccordo per facilitare il passaggio degli alunni con 
BES nei diversi ordini di scuola e costruire un percorso di continuità educativa e 
didattica. I progetti per la continuità previsti nel nostro Istituto hanno lo scopo di 
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garantire all'alunno il diritto ad una formazione organica e completa, dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado. Sono organizzati vari incontri fra i 
docenti dei tre ordini di scuola e momenti di accoglienza, con la visita dei bambini ai 
plessi, in modo da vivere con minore ansia i cambiamenti di contesto scolastico. Il 
passaggio ai percorsi scolastici e formativi successivi (scuola secondaria di II grado o 
percorsi di IeFP) sarà scandito da specifiche attività di orientamento nelle classi terze.

 

Approfondimento

Si allega il Piano per l'Inclusione. 

ALLEGATI:
PI 2019-2022_compressed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori del D.S. sostituiscono il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi con delega alla firma degli atti. 
Hanno la delega a svolgere le funzioni 
amministrative inerenti l' attività istruttoria 
e l'emanazione degli atti relativamente alle 
sotto elencate attività: 1) supporto al lavoro 
del Dirigente Scolastico; 2) gestione delle 
problematiche relative all’area delle 
supplenze brevi, con relativa registrazione 
e dei rapporti con gli OO.CC. 3) 
compilazione e cura dei verbali del Collegio 
dei docenti 4) coordinamento dell’orario di 
servizio dei docenti in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte; 5) gestione e 
autorizzazione dei permessi brevi, delle ore 
di servizio prestate in eccedenza e dei 
relativi recuperi; 6) rapporti con il MIUR, 
l’USR, l’USP relativi a progetti regionali, 
nazionali, europei; 7) vigilanza sul rispetto 
del Regolamento d’istituto; 8) presidenza 
degli OO.CC. e redazione circolari interne, 

Collaboratore del DS 2
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in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente Scolastico; 9 ) sostituzione 
giornaliera dei docenti assenti; 10) gestione 
sussidi con compiti di redigere e 
sottoscrivere apposito verbale di consegna; 
11) segnalazione tempestiva delle 
emergenze. 12) controllo e verifica, all’avvio 
dell’ anno scolastico, dei beni contenuti nel 
laboratorio di Informatica della Sede 
centrale, avendo cura, durante l’anno, del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in esso.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff è costituito dai collaboratori del DS, 
dal Responsabile della Scuola dell'Infanzia, 
dalle Funzioni Strumentali e dai referenti. I 
referenti curano queste aree: - Educazione 
alla Legalità - Educazione alla salute e 
all'ambiente - Alunni BES eDSA - 
Dispersione scolastica - GLI- Coordinatore 
del sostegno - Attività curricolari ed 
extracurricolari - Attività sportive - Giochi 
matematici - Certificazioni Trinity e 
Cambridge - Erasmus plus - Biblioteca e 
sussidi didattici - Bullismo e Cyberbullismo - 
Scuola sicura. I referenti, in collaborazione 
con le F.S., si occupano di tematiche e 
progetti che confluiscono nello sviluppo del 
percorso interdisciplinare di CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE e collaborano per 
l’arricchimento dell’Offerta formativa.

13

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali 
sirende necessario razionalizzare e 
ampliare le risorse, monitorare la qualità 

Funzione strumentale 3
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dei servizi e favorire formazione e 
innovazione. I docenti F.S. vengono 
designati con delibera del Collegio dei 
docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta 
Formativa in base alle loro competenze, 
esperienze professionali o capacità 
relazionali; la loro azione è indirizzata a 
garantire la realizzane del PTOF ,il suo 
arricchimento anche in relazione con enti e 
istituzioni esterne. In particolare: AREA 1: 
GESTIONE DEL P.T.O.F. • Adeguamento, 
monitoraggio, verifica e valutazione del 
P.T.O.F in collaborazione con F.S. Area 2 e 
Area 3. • Coordinamento della 
progettazione curriculare ed 
extracurriculare e Curricolo Verticale. • 
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità. • Diffusione conoscitiva e 
socializzazione del P.T.O.F., della Carta dei 
Servizi e del Regolamento d’Istituto. • 
Referente gestione e coordinamento delle 
manifestazioni. • Elaborazione della 
Rendicontazione sociale in collaborazione 
con F.S. Area 2 e Area 3. AREA 2: SOSTEGNO 
AL LAVORO DEI DOCENTI • Rilevazione e 
analisi dei bisogni formativi del personale 
docente e ATA, divulgazione e proposte di 
iniziative di aggiornamento locali e 
nazionali. • Organizzazione e gestione del 
piano di formazione del personale docente 
ed A.T.A. • Attività di accoglienza e di 
consulenza per i nuovi docenti e i supplenti. 
• Gestione della documentazione didattica 
(modulistica, registro elettronico, raccolta e 
gestione dati). • Predisposizione di 
questionari rivolti al personale scolastico, 
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rilevazione e tabulazione dei dati. • 
Valutazione del P.T.O.F in collaborazione 
con F.S. Area 1 e Area 3. • Elaborazione 
della Rendicontazione sociale in 
collaborazione con F.S. Area 1 e Area 3. • 
Coordinamento somministrazione prove 
INVALSI ed elaborazione dati. • Interazione 
con Enti, Scuole ed Istituzioni. AREA 3: 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI • 
Organizzazione e gestione delle attività per 
gli alunni (visite guidate, viaggi d’istruzione, 
teatro, cinema , gare e concorsi). • 
Coordinamento attività del P.T.O.F ( 
diffusione informazioni, modulistica, 
iscrizioni, calendari, organizzazione 
laboratori didattici in orario curriculare ed 
extracurriculare , attività sportive). • 
Valutazione del P.T.O.F in collaborazione 
con F.S. Area 1 e Area 2. • Elaborazione 
della Rendicontazione sociale in 
collaborazione con F.S. Area 1 e Area 2. • 
Individuazione dei bisogni formativi degli 
alunni ed eventuali interventi (recupero e 
potenziamento). • Coordinamento dei 
rapporti scuola-famiglia. • Gestione e 
coordinamento delle manifestazioni.

Nell’ambito della rispettiva area di 
intervento, la docente Referente di 
dipartimento: -Presiede le riunioni di 
“dipartimento”, che ha il potere di 
convocare, su delega del Dirigente, anche 
in momenti diversi da quelli ordinari; -
Organizza e coordina le attività del proprio 
dipartimento (inteso come gruppo di lavoro 
e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito 
dagli OO.CC. competenti; -Rappresenta i 

Capodipartimento 6
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docenti del dipartimento, facendosi 
portavoce di eventuali proposte, 
suggerimenti o istanze; Riceve e divulga ai 
docenti del dipartimento le comunicazioni 
interne e/o esterne di proprio interesse e 
competenza; -Cura la verbalizzazione delle 
riunioni; -Cura la raccolta e l'archiviazione 
dei materiali didattici prodotti dal 
dipartimento (curricolo verticale, 
progettazione disciplinare e/o 
interdisciplinare di unità di apprendimento 
e compiti di realtà, iniziative di innovazione 
metodologico-didattica, prove di verifica 
iniziali/intermedie/finali per classi parallele, 
strumenti di valutazione condivisi, 
materiale per alunni con BES, ecc.

Al responsabile di plesso è attribuita la 
delega a svolgere le funzioni 
amministrative inerenti l'attività istruttoria 
e l'emanazione degli atti relativamente alle 
sotto elencate attività: 1) Supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico; 2) 
Coordinamento dell’orario di servizio dei 
docenti in base alle direttive del Dirigente 
Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi 
collegiali preposte; 3) Problematiche 
relative all’area delle supplenze brevi, con 
relativa registrazione; 4) Gestione e 
autorizzazione dei permessi brevi, delle ore 
di servizio prestate in eccedenza e dei 
rispettivi recuperi; 5) Concessione permessi 
entrata posticipata ed uscita anticipata 
degli alunni; 6) Sostituzione giornaliera dei 
docenti assenti; 8) Gestione sussidi con 
compiti di redigere e sottoscrivere apposito 
verbale di consegna; 9) Segnalazione 

Responsabile di plesso 1
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tempestiva delle emergenze. 10) Controlloe 
verifica all’avvio dell’ anno scolastico, dei 
sussidi presenti nel Plesso di Via San Paolo, 
avendo cura, durante l’anno, del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
esso.

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio: 1) 
Custodiscono ed hanno cura del materiale 
dei laboratori verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di 
sicurezza 2) Forniscono a coloro che lo 
utilizzano informazioni circa il corretto uso 
e le misure di sicurezza 3)Controllano 
periodicamente l’efficienza e la funzionalità 
della dotazione informatica dei plessi 
4)Segnalano l’eventuale esigenza di 
reintegro di materiali danneggiati e di 
esecuzione di lavori di manutenzione 5) 
Verificano il corretto uso del laboratorio da 
parte degli utenti

2

Animatore digitale

•Affianca il Dirigente e il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale; •È responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale che coordina, promuove e 
diffonde in tutto l’Istituto.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'Istituzione 
scolastica e l'attività dell'Animatore 
Digitale.

1

Responsabile scuola Al responsabile della scuola dell'Infanzia è 1
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dell'Infanzia attribuita la delega a svolgere le funzioni le 
seguenti attività: 1) Supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico; 2) Coordinamento 
dell’orario di servizio dei docenti in base 
alle direttive del Dirigente Scolastico e dei 
criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 
3) Problematiche relative all’area delle 
supplenze brevi, con relativa registrazione; 
4) Gestione e autorizzazione dei permessi 
brevi, delle ore di servizio prestate in 
eccedenza e dei rispettivi recuperi in 
cooperazione con i collaboratori del d.s. e il 
referente di plesso; 5) Concessione 
permessi entrata posticipata ed uscita 
anticipata degli alunni in cooperazione con 
i collaboratori del D.s. e il referente di 
plesso; 6) Sostituzione giornaliera dei 
docenti assenti; 8) Gestione sussidi con 
compiti di redigere e sottoscrivere apposito 
verbale di consegna; 9) Segnalazione 
tempestiva delle emergenze.

Il nucleo, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, ha il 
compito di perseguire gli obiettivi esplicitati 
dalla normativa vigente in materia. In 
particolare, cura: • la stesura e/o 
l’aggiornamento del R.A.V.; •la 
predisposizione e/o la revisione del Piano di 
Miglioramento (PdM); •l’attuazione e/o il 
coordinamento delle azioni previste dal 
PdM; • il monitoraggio in itinere del PdM al 
fine di attivare le necessarie azioni 
preventive e/o correttive; • l’analisi degli 
esiti della Customer satisfaction (alunni, 
docenti, genitori, personale ATA, ecc.) in 
un’ottica di miglioramento continuo del 

Nucleo interno per la 
valutazione (N.I.V)

1
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servizio; I componenti del Nucleo si 
impegnano a partecipare alle eventuali 
azioni formative organizzate durante l’anno 
scolastico a livello provinciale e/o regionale.

G.L.I.

• Predispone gli strumenti di lavoro per i 
docenti di sostegno e curricolari 
relativamente all’area dei Bisogni educativi 
speciali. • Opera per la scelta dei materiali 
specialistici • Cura la diffusione di materiale 
specialistico • Supporta la funzione 
strumentale nell’organizzazione degli 
incontri inter istituzionali • Partecipa 
fattivamente alle attività di monitoraggio e 
verifica del piano di inclusione • Supporta il 
Coordinatore del sostegno nella verifica 
della corretta compilazione dei documenti 
di settore • Relaziona dettagliatamente su 
tutti i punti dell’incarico al collegio dei 
docenti, in forma verbale e scritta, sullo 
stato di realizzazione delle attività svolte 
alla fine dell’anno.

1

Commissione curricolo 
verticale

In generale, i componenti della 
commissione hanno il compito di: - 
esaminare i nuovi regolamenti di 
valutazione di recente emanazione e di 
adeguarli alla stesura del Curricolo 
verticale d’Istituto; - partecipare alla 
formazione regionale sulla valutazione per 
competenze; coordinare il lavoro dei 
dipartimenti.

1

La Commissione nominata è sede deputata 
alla ricerca, all’innovazione metodologica e 
disciplinare e alla diffusione interna della 
documentazione educativa, allo scopo di 
favorire scambi di informazioni, di 

Commissione RAV 
Infanzia

1
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esperienze e di materiali didattici. La 
commissione si occuperà di svolgere la 
sperimentazione sul RAV Infanzia intesa 
come processo di collaudo e validazione 
dello strumento che deriva dal Rapporto di 
Autovalutazione degli altri ordini di scuola, 
seguendo le indicazioni dell’Istituto 
Nazionale di Valutazione. La Commissione 
avrà il compito di fornire, attraverso la 
sperimentazione, una rappresentazione 
della scuola basata sull'analisi del suo 
funzionamento al fine di individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare il 
piano di miglioramento.

G.O.S.P.

Svolge compiti di raccordi interno tra le 
diverse figure professionali coinvolte nella 
lotta al disagio sociale • Svolge compiti di 
raccordo con i soggetti istituzionali esterni 
che concorrono alla lotta al disagio sociale

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La legge 107/15 ha introdotto l’organico di 
potenziamento finalizzato alla piena 
attuazione dell’autonomia scolastica di cui 
all’articolo 21 della legge 15/03/97, n. 59 e 
successive modifiche. Tale organico 
aggiuntivo risponde agli obiettivi di 
qualificazione del servizio scolastico 
previsto dai commi 7 e 85 della 107 e 
confluirà nel più ampio organico 
dell’autonomia con apposito Decreto 
Interministeriale ai sensi del comma 64 

Docente primaria 2
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della stessa. Con il potenziamento 
dell'offerta formativa e l'organico 
dell'autonomia, la scuola è chiamata a fare 
le proprie scelte in merito a insegnamenti e 
attività per il raggiungimento di obiettivi 
quali: valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico- 
logiche e scientifiche, nella musica e 
nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di 
comportamenti responsabili per la tutela 
dei beni ambientali e culturali; 
potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo 
'delle competenze digitali; sviluppo 
dell'inclusione e del diritto allo studio per 
gli alunni con bisogni educativi speciali; 
valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio; alfabetizzazione 
e perfezionamento dell'italiano L2, 
inclusione. Ogni scuola deve individuare le 
priorità d’intervento, coerentemente con la 
programmazione dell’offerta formativa e 
con azioni di coinvolgimento degli organi 
collegiali, chiamati all’elaborazione e 
all’approvazione delle proposte. Tra i 
compiti che avranno questi docenti ci sarà, 
come previsto dalla Legge 107/2015, il 
compito di “ampliare l’offerta formativa, 
potenziare l’inclusione scolastica, 
contrastare la dispersione, aprire 
maggiormente gli Istituti al territorio”. 
Nella nostra scuola, i docenti assegnati in 
organico di potenziamento sono utilizzati 
come docenti curricolari, senza distinzione 
nel rispetto dell'unicità della funzione 
docente e del ruolo di appartenenza. 
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Pertanto, tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento frontale, laboratoriali per 
gruppi aperti di alunni provenienti da classi 
parallele e di sostituzione dei docenti 
assenti e d attività di potenziamento. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento • Sostituzione colleghi 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Sostituzione colleghi assenti•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative per il 
conseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione 
scolastica, attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse e la 
migliore valorizzazione del personale. Sovrintende ai servizi 
generali e amministrativi e ne cura l’organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti. Nell’organizzazione 
degli uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell’attività didattica ha come riferimento gli obiettivi 
indicati nel PTOF, nel Piano annuale delle attività, con 
autonomia nella scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a 
disposizione. - Gestione inventario e consegna ai sub 
consegnatari - Collaudi e certificati regolarità della fornitura 
- Tenuta registro c/corrente postale e controllo mensile 
distinte spese postal

Ufficio protocollo

-Conservazione informatica (gecodoc) -Posta elettronica, 
PEC e PEO con assegnazione della posta in entrata agli uffici 
di competenza che provvederanno alla protocollazione e 
lavorazione -protocollo dei documenti attinenti gli affari 
generali -Convocazione organi collegiali ed adempimenti 
relativi alle elezioni degli organi collegiali -Rapporti con il 
Comune e richieste interventi tecnici -Adempimenti amm.vi 
relativi alle ins. comunali, ass. alla comunicazione, ass. 
igienico Sanitari, e assegno civico

Ufficio acquisti

-Gestione acquisti e att. negoziale -Pubblicazione att. 
negoziale sito web -Gestione inventario e consegna ai sub 
consegnatari -Collaudi e certificati regolarità della fornitura 
-Gestione magazzino: materiale di pulizia, tenuta registro 
carico e scarico e consegna ai coll. Scol; materiale 
cancelleria e toner tenuta registro carico e scarico -
Certificazioni uniche -Tenuta registro c/corrente postale e 
controllo mensile distinte spese postali -Pubblicazione albo 
on line e sito web atti attinenti al proprio settore

Gestione alunni con uso software web argo alunni -
Gestione alunni al SIDI e Anagrafe Nazionale Studenti-
Gestione degli adempimenti di segreteria riguardanti le 
pagelle elettroniche con uso Argo scuolanext-Tenuta 
fascicoli documenti alunni-Informazione utenza interna ed 
esterna-Iscrizioni alunni -Adempimenti relativi alle 
vaccinazioni obbligatorie-Nulla osta -Deleghe ritiro alunni-

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Pratiche alunni H -Organici alunni-Richiesta e trasmissione 
documenti -Gestione corrispondenza con le famiglie-
Gestione statistiche e monitoraggi alunni-Supporto Invalsi-
Monitoraggi dispersione scolastica-Gestione pagelle -Libri di 
testo e cedole librarie -Borsedi studio-Pratiche 
assicurazione infortuni alunni con tenuta del registro degli 
infortuni -Pubblicazione albo on line settore didattica -
Gestione e organizzazione viaggi d’istruzione -Gestione 
degli adempimenti di segreteria riguardanti i registri 
elettronici dei docenti con uso Argo scuolanext

-Gestione del personale al SIDI e con uso software argo -
Inserimento ed emissione contratti lavoro al SIDI -
Assunzioni in servizio e controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione -Tenuta e cura fascicoli personale docente 
ed ata e dello stato del personale -Emissione decreti relativi 
al personale e tenuta relativo registro -Trasferimenti, 
assegnazioni provvisorie -TFR -Trasmissione/richiesta 
notizie amministrative e documenti -Procedure relative alle 
convocazione ed attribuzione delle supplenze brevi, stipula 
dei relativi contratti e procedure connesse (comunicazioni 
all’ufficio territoriale per l’impiego) -Inserimento servizi 
personale al SIDI e nel software argo di gestione del 
personale -Certificati servizio -Cura ed aggiornamento 
graduatorie supplenze -Statistiche relative al personale-
Pratiche INAIL e assicurazione infortuni personale con 
tenuta del registro degli infortuni -Pratiche varie personale 
(piccolo prestito, riscatti ecc) -Compilazione graduatorie 
interne d’istituto-Cura ed aggiornamento graduatorie 
supplenze -Rapporti e convocazioni RSU –GEDAP -Gestione 
amm.va tirocinanti -Ricostruzioni di Carriera -Pratiche 
pensioni -Protocollo e gestione posta in entrata ed uscita 
attinente al proprio settore -Tenuta, controllo ed 
aggiornamento del registro firma ATA -Inserimento 

Gestione del Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

straordinari e permessi brevi del personale ata nel software 
argo con determinazione dei debiti e crediti orari relativi al 
servizio prestato -Inserimento assenze del personale 
docente e ata al SIDI e nel software argo e rilevazione 
assenze personale al SIDI e assenze.net -Controllo e 
comunicazioni telematiche personale aderente agli scioperi 
e Rilevazione scioperi Sidi e sciopnet -Controllo 
partecipazioni assemblee sindacali e raggiungimento 
monte orario -Fonogrammi e tenuta del relativo registro -
Visite fiscali-Adempimenti amministrativi relativi ai corsi di 
aggiornamento -Anagrafe delle prestazioni –PERLAPA -
Contratti con esperti esterni e relativi adempimenti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/ 
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/modulistica-
pubblica 
Circolari e comunicazioni online 
https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/categoria/circolari 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "INNOVAZIONE DIGITALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 "INNOVAZIONE DIGITALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni 
scolastiche aderenti per la progettazione e realizzazione delle 
seguenti attività: attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo; 
laboratori didattici e scambio di docenti per attività didattiche; 
iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di 
informazione; realizzazione di un centro specializzato nell’utilizzo 
delle tecnologie multimediali nella scuola dell’infanzia.

 "LEGALITÀ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le 
istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e 
realizzazione delle seguenti attività:Conferenze; cineforum; 
tavola rotonda con la presenza di esperti, giudici, Polizia 
Postale, Forze dell’Ordine, Enti, Assciazioni; partecipazione a 
manifestazioni teatrali, partecipazione a concorsi sui temi della 
legalità; eventi su temi riguardanti bullismo, femminicidio, pari 
opportunità.

 " PSNDFACILEINSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto lacollaborazione fra le istituzioni 
scolastiche aderenti per la progettazione e realizzazione delle 
seguenti attività:

Caffè digitali (incontri finalizzati al confronto tra i team digitali 
delle scuole in rete al fine di socializzare e disseminare le 
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esperienze realizzate, esaminare insieme criticità individuando 
possibili soluzioni didattiche/digitali):

n.3 incontri con cadenza mensile:

•n.1 nella sede diViagrande 
•n. 1 nella sede diGravina 
•n. 1 nella sede di Mascalucia 
Ogni team, nella propria sede di servizio mostrerà ai team delle 

altre due scuole ciò che è stato realizzato per l'attuazione del piano 

PSND.

 "FORM & AZIONE: FORMARE PER INTERAGIRE INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le 
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istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e 
realizzazione delle seguenti attività:a)attività di ricerca, di 

sperimentazione e sviluppo; b)la realizzazione di iniziative di 
formazione del personale scolastico in servizio e aggiornamento;c)
istituzione di laboratori didattici e lo scambio di docenti per attività 
didattiche;d)iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e 
di informazione;e)l'acquisto collettivo, libero e facoltativo, di 
attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo;f)le prestazioni di 
servizi e di assistenza tecnico-professionale;g)elaborare e 
sottoscrivere convenzioni cd accordi con Enti locali o soggetti esterni 
alla rete;h)sviluppare adeguatamente le attività di orientamento 
scolastico e professionale nei confronti degli alunni;j)realizzare 
centri specializzati per ambiti tematici (potenziamento delle 
discipline individuate nei rispettivi PdM (Piani di Miglioramento), 
Inclusione, BES, disagio, dispersione, Educazione degli adulti, 
interazioni culturale, lingue straniere, tecnologie multimediali, ecc... 
);k)favorire una maggiore apertura della scuola alle scuole territorio 
con iniziative comuni di carattere sociale, culturale e formativo;l)
progettare e realizzare azioni comuni con gli EE.LL. con 
sottoscrizione di protocolli di intesa.

 ACCORDO DI PROGRAMMA "UNA NUOVA ALLEANZA PER LA SALUTE DEI BAMBINI E 
DEI GIOVANI"

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI PROGRAMMA "UNA NUOVA ALLEANZA PER LA SALUTE DEI BAMBINI E 
DEI GIOVANI"

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nell' Accordo di programma tra ASP e USR Sicilia- 
Ambito territoriale di Catania

Approfondimento:

L’Accordo di Programma scaturisce dal Protocollo d’Intesa tra ASP di 
Catania e USR Sicilia Ambito territoriale di Catania,“Una nuova 
alleanza per la salute dei bambini e dei giovani” , con l’obiettivo di 
promuovere e sostenere attività finalizzate alla crescita e allo 
sviluppo delle capacità degli alunni in materia di educazione e 
promozione della salute, nell’ottica di una scuola nuova, aperta al 
territorio ed al continuo aggiornamento professionale degli 
operatori scolastici del settore.La scuola, attenta ai bisogni dei 
singoli alunni e al loro ruolo nella comunità scolastica, riconosce la 
centralità dell’alunno, come soggetto attivo e responsabile, attore 
protagonista del proprio percorso formativo. Per quanto sopra, il 
presente accordo di programma si pone l’obiettivo di promuovere 
una serie di attività volte ad approfondire le tematiche dell' 
Educazione e promozione della salute affinché le nuove generazioni 
acquisiscano conoscenze specifiche legate al tema.

Le finalità principali che si intendono perseguire sono: 

- maggiore coinvolgimento e partecipazione attiva delle scuole nella 

diffusione dei temi sulla educazione e promozione della salute; 
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- collaborazione-interazione tra il sistema pubblico della prevenzione 

(ASP) ed il mondo della scuola; 

- -attività di informazione e formazione per docenti; 

- -attività di informazione e formazione per studenti.

 RETE INTERREGIONALE “PORTEAPERTESULWEB (PASW)”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
Supporto al personale della scuola, amministrativo e 
docente, che all'interno dell'istituto si occupa della 
gestione e dell'utilizzo del sito scolastico

•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della comunità di pratica PASW

Approfondimento:

La rete Pasw (Porte aperte sul web), che, affiancandosi all'omonima 
Comunità di pratica, si propone di: favorire la gestione e il 
mantenimento dei siti istituzionali delle scuole privilegiando le 
risorse interne all'amministrazione scolastica;- predisporre, 
acquistare o commissionare soluzioni software libere in un'ottica di 
condivisione e di ottimizzazione delle risorse;- predisporre e 
divulgare guide (tutorial, video tutorial, procedure) per l'applicazione 
delle soluzioni proposte; predisporre e mantenere luoghi nella rete 
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in cui depositare e rendere disponibile il materiale prodotto (guide e 
software) rilasciati con licenze che ne permettano il riutilizzo;- 
favorire lo scambio di esperienze e pratiche e il supporto continuo 
tra gli operatori scolastici di tutte le scuole che utilizzano i materiali 
realizzati dalla rete.

 PROGETTO PILOTA DI SVILUPPO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER GLI ALLIEVI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA AFFETTI DA DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del progetto pilota di sviluppo di strumenti 
compensativi per gli allievi della Scuola primaria affetti da 
disturbi dell’apprendimento.

Approfondimento:

L’adesione al progetto pilota ha ad oggetto la collaborazione con il 
CSFNSM ( Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della 
Materia) per lo sviluppo di strumenti compensativi per gli allievi della 
Scuola primaria affetti da disturbi dell’apprendimento.
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 CONVENZIONE CON IL CENTRO DI AVVIAMENTO SPORTIVO DI PALLAVOLO - USCO- 
GRAVINA

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con l'Associazione sportiva USCO - Gravina di 
Catania

Approfondimento:

La convenzione prevede la presenza gratuita di un istruttore 
dell’Associazione USCO-Gravina che terrà lezioni di base di pallavolo 
o propedeutiche ad essa ed inoltrela formazione di una squadra di 
pallavolo della scuola che potrà partecipare a tornei tra istituti 
scolastici quale il "Pallavolando" e il “Maria Pia Saccà” .

 RETE " MACRO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE " MACRO"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra 
istituzioni scolastiche per la produzione di percorsi e materiali 
relativi alla realizzazione dei corsi rivolti a studenti e soprattutto 
studentesse, a docenti e anche a genitori con l’obiettivo di far 
conoscere il valore formativo della cultura scientifica e tecnologica 
attraverso percorsi didattici innovativi, con dimensione ludico-
ricreativo per gli studenti, per creare specifiche competenze nei 
docenti delle scuole primarie afferenti al pensiero computazionale e 
alla robotica, per aumentare il numero di squadre siciliane che 
intendano partecipare alle competizioni regionali, nazionali e 
mondiali di robotica, coding e making.

 RETE "CREARE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PER TFA

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione prevede la disponibilità della scuola ad accogliere i 
soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi 
regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo 
svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta dell'Università 
(Università di Catania - Università KORE di Enna - Università di 
Messina).

 RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Partecipazione a rete Avanguardie educative INDIRE con le idee "Flipped 

classroom", “Apprendimento differenziato” e “Aule Laboratorio Disciplinari".

 
 PROTOCOLLO DI INTESA CON L' ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA ITALIANA PER LA 

PROMOZIONE DELLA MATEMATICA – SEZIONE DI CATANIA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione ha le seguenti finalità:

Favorire la diffusione della cultura del gioco, della lettura e della comprensione, 

della ludo- didattica, dell’integrazione e cittadinanza, nell’ambito delle attività 

formative ed educative della scuola;

1. 

Favorire il confronto fra allievi, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 

competizione sportiva, per sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della 

2. 
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matematica e dell’informatica;

Promuovere e sostenere progetti formativi e culturali che contribuiscano allo 

sviluppo dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, nell’ottica del successo formativo 

e della valorizzazione delle eccellenze, attraverso metodologie didattiche innovative 

e partecipate;

3. 

Attivare un percorso di collaborazione al fine di progettare piani educativi 

individualizzati  coerenti ed efficaci;

4. 

Rendere disponibile, da parte dell’Associazione “Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica – Sezione di Catania”, eventuali professionalità per la 

realizzazione di attività specifiche nel nostro ambito lavorativo.

5. 

 BLU SEA...LIFE HEALTHY - PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - CURRICOLO PER 
ASSI CULTURALI

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto nasce a seguito dell’adesione dell’Istituto al PON “Curriculum 
Scolastico per Assi culturali-Laboratorium vs Oservatorum” svolto durante 
l’a.s. 2018/19. Da esso è scaturita la formazione di una rete di scuole il cui 
scopo è, attraverso attività di educazione ambientale, costruire un curricolo 
per assi culturali e trasversale a tutte le attività scolastiche. Il progetto è rivolto 

165



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PAOLO   II

agli alunni delle classi terze e quarte della scuola. Gli altri istituti che fanno 
parte della rete sono:

I.C. “CAPUANA” BARCELLONA P.D. GOTTO    MESSINA
I. C. “GIOVANNI PAOLO II” GRAVINA DI CATANIA
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENZE UMANE  O.M. CORBINO SIRACUSA
I.C. “ANGELO MUSCO” CATANIA

 RETE SCUOLE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’intervento pedagogico di Senza Zaino si basa sul metodo dell’Approccio Globale al 
Curriculum (Global Curriculum Approach) e sull’autonomia dell’alunno che genera 
competenze, sul problem solving che alimenta la costruzione del sapere, sull’attenzione ai 
sensi e al corpo che sviluppa la persona intera e agli spazi che genera autonomia e sulla co-
progettazione che rende responsabili docenti e alunni. Le parole chiave sono tre: 
responsabilità, comunità e ospitalità. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SPAZIO, TEMPO, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO.
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"Didattica, Spazio e Tempo sono le 3 coordinate – strettamente interconnesse – che 
individuano il contesto di riferimento per i processi di innovazione innescati dalle Idee. La 
coordinata Didattica è il motore delle scelte che vanno a impattare su Tempo e Spazio: il 
punto di partenza per avviare un cambiamento che da un lato superi le rigidità del calendario 
scolastico, l’orario delle lezioni e la parcellizzazione delle discipline (coordinata Tempo) e 
dall’altro superi i limiti strutturali di un’aula con i banchi allineati e gli arredi fissi, in netto 
contrasto con la dinamicità dei processi cognitivi e relazionali ai quali anche le ICT concorrono 
(coordinata Spazio)" (Indire-Avanguardie Educative) La formazione dei docenti è incentrata in 
quest'anno scolastico all'avvio di un percorso capace di far proprie queste tematiche. Un 
piccolo gruppo di docenti parteciperà alla formazione proposta da Avanguardie Educative 
adottando le seguenti idee: flipped classroom,apprendimento differenziato, aule laboratorio. 
Un piccolo gruppo si formerà sull'approccio di Scuole senza zaino, i cui valori risultano 
aderenti all'idea di scuola che il nostro istituto intende sviluppare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ETWINNING

Partecipare alla rete formativa per imparare a costruire progetti didattici che partono dalla 
condivisione con colleghi europei in merito ad obiettivi, tecniche e idee maturate nel percorso 
professionale, per un aggiornamento basato sullo scambio di approcci, metodologie ed 
esperienze didattiche. Gli insegnanti che si formeranno sull'approccio eTwinning potranno 
beneficiare di numerose occasioni di formazione, online e in presenza, con anche esperti di 
livello nazionale ed internazionale e potranno dare il loro contributo ad aprire l'Istituto ad una 
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visione più aperta ed europea.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA SOSTENIBILITÀ

"L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e 
che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il 
terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 
convivenza civile." Come descritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e ripreso nei Nuovi 
Scenari L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità è una tematica centrale nella 
formazione dei nostri studenti. Gli insegnanti dedicheranno parte della loro formazione ad 
una conoscenza più approfondita dei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile: “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Obiettivo 4. Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; I 
docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le 
informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e 
ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. La formazione 
avverrà in autoformazione usufruendo di percorsi e-learning. Consigliato : 
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https://asvis.it/corso-e-learning-l-agenda-2030-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti

Modalità di lavoro autoapprendimento•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ACCRESCIMENTO DELLA PROPRIA PROFESSIONALITÀ

PEI su Base ICF Efficacia dei processi di insegnamento apprendimento Gestione della 
classe(dinamiche relazionali e stili comunicativi) Utilizzo delle tecnologie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
corsi blende•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 OGNUNO INSEGNA, OGNUNO IMPARA

Si presenta sempre attuale la necessità per i docenti di sviluppare le proprie competenze in 
merito a metodologie didattiche disciplinari e/o trasversali e nuovi scenari di 
insegnamento/apprendimento. Le varie discipline offrono infatti contributi allo sviluppo delle 
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competenze chiave e l’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le discipline. in base ai propri bisogni 
formativi, rilevate con la somministrazione di un questionario, i docenti sceglieranno tra i 
seguenti percorsi formativi: Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle 
conoscenze Metodologia CLIL Pensiero matematico Pensiero computazionale Pensiero 
scientifico(Steam) Discipline artistiche Ambienti di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari tutti

Modalità di lavoro corsi in presenza ed e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

“La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto 
fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che 
obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e della formazione, 
che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi educativi 
in Europa.” Piano nazionale di formazione del personale docente.

Le azioni formative che l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il 
personale), si presentano in forma differenziata e in relazione ai bisogni rilevati.

Il piano della scuola  considera la formazione del personale come una leva per perseguire con 
successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto.

Il Piano di formazione dell’istituto è quindi il risultato delle valutazioni scaturite dall’analisi dei bisogni 
formativi espressi dai docenti e dal personale Ata, rilevati tramite la somministrazione di un 
monitoraggio e  grazie all’ascolto attivo sia da parte del Dirigente che della F.S. al sostegno dei docenti; 
inoltre da un attento esame del Rav che ha consentito di rilevare criticità ed ed esigenze facendole 
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convergere nel Piano di Miglioramento. 

La formazione dei docenti risiede dunque il suo fondamento nelle seguenti tematiche essenziali allo 
sviluppo della comunità scolastica: 

1 Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)

Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie 
didattiche e contenuti disciplinari;

Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli 
studenti, sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione;

 

2Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)

Autonomia didattica ed organizzativa

Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli e implementazione di modelli 
organizzativi per la gestione di spazi innovativi, risorse umane, didattiche.

 

3Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)

Curare la propria formazione continua

Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio 
portfolio.

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di 
plurilinguismo, di modernizzazione dell’insegnamento e il confronto con gli altri paesi;

Didattica per competenze, innovazione tecnologica e competenze di base

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative anche con 
l’uso delle Tic

Competenze digitali- Utilizzo del registro elettronico

Inclusione e disabilità

Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un 
modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi 
didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla 
comunità educante del territorio di riferimento.

Collegamento con le priorità del piano di miglioramento
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Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione 
formativa e certificazione degli apprendimenti

Destinatari

Collegio dei Docenti

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Gruppi di miglioramento

Singoli docenti

l’I.C. “Giovanni Paolo II”, per il prossimo triennio, organizzerà sia singolarmente che in Rete con altre 
scuole del territorio, corsi di formazione sulle tematiche sopra individuate e favorirà la partecipazione 
dei propri docenti a tutte le iniziative ritenute coerenti al piano stesso, formulato in piena aderenza al 
RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SCUOLA DI TUTTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

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 on line•

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
NUOVE O PARTICOLARMENTE COMPLESSE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
seminari•

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
NUOVE O PARTICOLARMENTE COMPLESSE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
seminari•

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Approfondimento

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa 
autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del 
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte 
dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di 
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 
formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili 
professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le 
esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede 
dell’attività di formazione.

In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al 
personale A.T.A.:

TIPOLOGIA CORSO

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sul supporto agli alunni 
diversamente abili

Corsi di formazione e aggiornamento in materia di procedure amministrative nuove 
o particolarmente complesse

Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti

Il personale che, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, partecipa ai corsi di 
formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle 
istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti e di conseguenza, se 
le ore di formazione vengono svolte in aggiunta al proprio orario di servizio avrà 
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diritto a riposo compensativo.

Le ore svolte in FAD daranno luogo a riposo compensativo solo se potrà essere 
fornita prova del loro svolgimento fuori dall’orario di servizio.
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