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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL TERRITORIO DI ACI SANT'ANTONIO 

 

ABITANTI: 18.076

 

POSIZIONE:  
Il comune di Aci Sant’Antonio è posizionato sulle pendici sud-orientali dell'Etna, presso il ciglio 
di un ripiano lavico, a 4 km dalla costa ionica e comprende le frazioni di Santa Maria La Stella, 
Monterosso e Lavinaio.

CENNI STORICI 
 Il borgo si formò verso la fine del XVI secolo,quando gli abitanti del vicino centro di Casalotto, 
andato distrutto, si radunarono presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate. Nel 1672, per 
privilegio di Carlo II, Aci Sant'Antonio fu elevato a Principato e assegnato a Stefano Riggio, dal 
cui casato discende Stefano II, ultimo signore del paese ammesso tra i governatori delle Due 
Sicilie. Il paese ha una storia medioevale segnata dalle eruzioni dell'Etna del 1169, del 1329 e 
del 1408 e una fase feudale che registra i domini di notabili aragonesi del Re Alfonso, i 
Platamonte e i Moncada. Distrutto dal terremoto del 1693, fu ricostruito dal principe Riggio e 
nel 1826 si separò da Aci San Filippo e Aci Catena, con le quali fino ad allora formava un unico 
feudo.

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE

Il paese, negli ultimi anni, si è ingrandito accogliendo la popolazione proveniente da zone 
limitrofe, ma anche da paesi extracomunitari. In special modo la frazione di S. Maria La Stella 
ha conosciuto uno sviluppo edilizio non accompagnato da sufficienti servizi. Solo negli ultimi 
tempi alcune frazioni sono state dotate di Uffici Postali e/o farmacie. Mancano ancora 
adeguati edifici scolastici sia di Asili Nido, sia di Scuola dell’Infanzia e Primaria, nonché di 
Istituti di Scuola secondaria di Primo Grado.

L’ambiente locale è scarso di strutture ricreative e culturali e la scuola è pertanto, ad 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I - I.C.  "FABRIZIO DE ANDRE'"

eccezione dalle Parrocchie, l’unico servizio attivo offerto dal territorio che cerca di contrastare 
i fenomeni della dispersione, della devianza e della criminalità minorile.

Aci S. Antonio racchiude in sé una realtà umana legata alla cultura contadina ma anche alla  
media borghesia.

Il paese ha conosciuto negli ultimi anni maggiore benessere economico e crescita culturale; 
non mancano comunque disagi sociali legati soprattutto a problematiche giovanili, di 
disoccupazione e/o sottoccupazione, di immigrazione extracomunitaria.

Ad Aci S. Antonio funzionano due Istituti Comprensivi , altre agenzie educative sono da 
considerarsi la Parrocchia, gli Scouts . Aci S. Antonio vanta antiche tradizioni storiche e 
popolari e un certo patrimonio artistico e monumentale. Tra le strutture architettoniche di 
interesse culturale si annoverano vari palazzi signorili settecenteschi, che purtroppo spesso 
versano in gravi condizioni di abbandono e degrado e numerose chiese.

Aci S. Antonio è la patria del carretto siciliano: qui vivono e lavorano ancora maestri pittori.

Gli Enti Locali che interagiscono con l’istituto sono: il Comune di Aci S. Antonio con la sua rete 
di servizi (insegnante comunale, vigili urbani, servizio bus, manutenzione degli edifici 
scolastici…) e il distretto sanitario ASP 3.

ECONOMIA  
Prodotti agricoli: agrumi (limone verdello in particolare), uva, ciliegie.  Allevamenti: equini, 
ovini, suini e bovini.  Industrie ed imprese: aziende enologiche, aziende alimentari, piccole 
fabbriche di laterizi, cave di pietra vulcanica. Artigianato: fabbriche artigianali di carri e 
carrozze, oggetti in pietra lavica.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I - I.C. "FABRIZIO DE ANDRE'" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC8AR00A
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Indirizzo
VIA VERONICA 63 ACI SANT'ANTONIO 95025 ACI 
SANT'ANTONIO

Telefono 0957891232

Email CTIC8AR00A@istruzione.it

Pec ctic8ar00a@pec.istruzione.it

 FRAZ. S. MARIA LA STELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AR04A

Indirizzo
VIA MESSINA FRAZ. S. MARIA LA STELLA 95025 
ACI SANT'ANTONIO

 VIA STAZZONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AR05B

Indirizzo
VIA STAZZONE ACI SANT'ANTONIO 95025 ACI 
SANT'ANTONIO

 SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA LA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AR06C

Indirizzo
VIA MONTALE, 7 SANTA MARIA LA STELLA 95025 
ACI SANT'ANTONIO

 CIRCOLO DIDATTICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AR01C

Indirizzo
VIA VERONICA, 63 ACI S.ANTONIO 95025 ACI 
SANT'ANTONIO

Numero Classi 8
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Totale Alunni 171

 S.MARIA LA STELLA V.MONTALE 7 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AR04G

Indirizzo
VIA MONTALE, 7 FRAZ S.M.LA STELLA 95025 ACI 
SANT'ANTONIO

Numero Classi 3

Totale Alunni 46

 VILLAGGIO COSTANZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AR06N

Indirizzo
VIA MESSINA FRAZ. S. M. LA STELLA 95025 ACI 
SANT'ANTONIO

Numero Classi 2

Totale Alunni 33

 VIA CANTAGALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AR07P

Indirizzo
VIA CANTAGALLO, S/N SANTA MARIA LA STELLA 
95025 ACI SANT'ANTONIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

 VIA DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AR08Q
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Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI ACI SANT'ANTONIO 95025 
ACI SANT'ANTONIO

Numero Classi 2

Totale Alunni 49

 SCUOLA PRIMARIA VIA STAZZONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AR09R

Indirizzo
VIA STAZZONE ACI SANT'ANTONIO 95025 ACI 
SANT'ANTONIO

Numero Classi 4

Totale Alunni 84

 S.M. VILLAGGIO COSTANZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8AR01B

Indirizzo
VIA MESSINA S/N SANTA MARIA LA STELLA 95025 
ACI SANT'ANTONIO

Numero Classi 13

Totale Alunni 247

Approfondimento

I locali scolastici sono insufficienti al fabbisogno dell'utenza :

 

Sette classi di scuola secondaria di primo grado sono ubicate nel plesso 
centrale di Via Veronica

•
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 5

Lingue 1

Scienze 1

ATELIER CREATIVO 1

NET MOBILE N.26 PC 2/1+n. 2 
TabCabby+ lim

1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Servizi MENSA SCUOLA INFANZIA

SCUOLABUS DI COMPETENZA 
COMUNALE

 

Approfondimento

La scuola svolge attività con metodologie innovative volte allo sviluppo delle 
competenze nel nuovo ambiente di apprendimento aperto al mondo, ma la 
strumentazione idonea in possesso non è sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno di tutti gli alunni, considerata anche la presenza di diversi plessi 
scolastici.

I laboratori sono così costituiti:

Aula informatica plesso centrale n. 10 postazioni fisse con collegamento •
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ad internet
Laboratorio scientifico plesso centrale n.1 postazione fissa con 
collegamento ad internet 

•

Laboratorio linguistico Plesso Villaggio Costanzo n. 26 notebook 10.1 
pollici + una postazione fissa con collegamento ad internet Wi-fi 

•

Laboratorio Net Mobile plesso  Villaggio Costanzo n. 26 pc  2/1+ n. 2 
TabCabby 16H + lim + n. 1 notebook 15 pollici di ultima generazione con 
collegamento internet Wi-fi

•

Atelier creativo Villaggio Costanzo, scuola secondaria,  n.1 postazione 
fissa +  lim + 2 notebook 15 pollici di ultima generazione  

•

Aula informatica plesso Villaggio Costanzo n. 10 postazioni di vecchia 
generazione in assenza di collegamento internet

•

Aula informatica plesso  Montale n. 10 postazioni di vecchia generazione 
in assenza di collegamento internet

•

Aula informatica plesso Cantagallo n. 10 postazioni + lim di vecchia 
generazione in assenza di collegamento internet

•

Aula informatica plesso Stazzone , scuola dell'infanzia, n. 05 postazioni 
fisse di vecchia generazione in assenza di collegamento internet 

•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION E MISSION 

Nel nostro Istituto Comprensivo intendiamo realizzare un modello educativo 
condiviso dagli alunni, dalle famiglie dal personale docente e non docente. Una 
scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di 
saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni.

La “mission” della nostra scuola è quella di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni, attraverso l’erogazione di un servizio di qualità e l’attenzione costante alle 
problematiche dell’utenza.

Intendiamo promuovere il concetto di cittadinanza europea attraverso la cultura 
della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.

 

DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) AL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)

La nostra scuola, secondo la normativa vigente, ha compilato il RAV, previsto dal 
Sistema Nazionale di Valutazione, per descrivere  i risultati conseguiti dall’Istituzione 
scolastica rispetto agli apprendimenti degli studenti e per pianificare i processi di 
miglioramento.

Il Dirigente Scolastico, ha ritenuto seguire le indicazioni emerse dal Rav per definire i 
fattori critici e i successi, tenendo presente soprattutto il contesto socio-economico e 
culturale in cui l’ I.C. opera.

Il RAV ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia dell’assetto 
organizzativo  dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in 
atto. Compito principale del gruppo di miglioramento  è stato individuare le priorità 
e i traguardi perseguiti  per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli 
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alunni. Fondamentale in questo contesto, nel rispetto e nella distinzione dei ruoli, la 
collaborazione sinergica e l’interazione con le famiglie nell’azione educativa tanto da 
incentrare delle azioni specifiche per incentivare  il legame fiduciario fra  genitori e 
scuola in un momento storico molto delicato e garantire agli alunni l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze capaci di permettere un progressivo 
miglioramento individuale, necessario per orientare scelte responsabili.

La rapidità e la complessità dei cambiamenti sociali, economici ed organizzativi, 
hanno imposto  una riflessione sui nuovi bisogni espressi dall’utenza, talvolta con 
aspettative differenziate. Per questo si è pianificato e sviluppato un percorso di 
azioni indicate nel RAV e non considerate in modo statico, ma in termini dinamici, 
prevedendo metodi di valutazione dell’impatto di ogni azione.

Alla luce di quanto emerso dal RAV,  si è stabilito di finalizzare la pianificazione e 
l’attuazione del Miglioramento al fine di assumere un ruolo strategico come 
istituzione sociale educativa e culturale in stretta relazione con il contesto 
territoriale e le istituzioni di riferimento.

Gli obiettivi dell’anno scorso raggiunti continueranno ad essere  integrati con i 
seguenti:

Valorizzare la peculiarità degli studenti mettendoli al centro come persone, 
continuando a puntare sull’acquisizione di competenze e sulla formazione 
di cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità 
con attività di orientamento, accoglienza e supporto, con estrema 
attenzione agli alunni in situazione di handicap, Dsa, Bes, alunni che 
manifestano disagio o sono a rischio dispersione.

•

Continuare ad agire in una prospettiva di valorizzazione dei docenti con 
la promozione di iniziative di formazione e autoformazione promosse 
direttamente dalla scuola e presenti sulla piattaforma SOFIA.

•

Continuare il potenziamento dell’offerta formativa, con strategie, 
strumenti didattici, sportello d'ascolto, organico di potenziamento, 
laboratori digitali e percorsi PON-FSE 2014-2020 che contribuiranno a 
potenziare l’offerta formativa.

•

Continuare il percorso di innovazione  anche attraverso  il potenziamento e 
la generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale, 
utilizzando le competenze dell’animatore digitale e l’intervento del team 

•
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digitale anche con formazione offerta ad utenti e genitori. 

Lavorare in percorsi di metodologia didattica innovativa per agevolare e 
valorizzare tutti gli alunni continuando tutti i percorsi di sperimentazione 
attivati gli anni precedenti

•

L’osservazione della situazione di partenza dell’anno precedente, rilevata 
principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali, ha incluso  anche prove 
d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per discipline o aree, in modo che i 
docenti stabiliscano ogni anno la reale situazione della classe e dei singoli alunni 
nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. Tale rilevazione pone le basi per 
individuare le strategie d'intervento dell’anno in corso.

Obiettivo precipuo sarà sempre quello di puntare sull'acquisizione di competenze, 
ma anche di valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di 
identità, appartenenza e responsabilità. Si cercherà di elevare la qualità della 
formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, delle competenze, delle 
capacità; di promuovere l’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi 
dell’Istituto, aiutati anche dai percorsi scelti nel PON-FSE 2014-2020 che  rafforzano 
l'idea di verticalizzazione a partire dalla scuola dell'infanzia. Si cercherà inoltre di 
orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti europei, culturali ed 
occupazionali e di costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e 
territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Realizzare modelli didattici che integrino l'attività sperimentale ai percorsi curriculari 
di flessibilità organizzativa e innovazione didattica del curriculo d'Istituto
Traguardi
Crescita delle capacita' autonome di studio e di interazione sociale con 
l'organizzazione e l'accrescimento delle competenze di tutti gli alunni

Priorità
Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e 
messa a sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli alunni 
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dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado
Traguardi
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e 
percorsi personalizzati, anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del 
territorio, per risolvere compiti di realtà.

Priorità
Potenziare nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e 
ambienti di apprendimento anche digitali per l’attivazione di competenze
Traguardi
Applicare modalità collaborative di apprendimento in relazione alle sperimentazioni 
in atto nell'Istituto e potenziare l’uso della didattica digitale. .

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Utilizzazione degli esiti delle prove Invalsi per continuare il percorso di riflessione 
interna tra i docenti e migliorare il percorso formativo
Traguardi
Impostazioni di azioni e di interventi di miglioramento sulle competenze degli 
alunni.

Priorità
Utilizzare al meglio gli aspetti di flessibilità organizzativa: tempi e spazi della 
didattica, rimodulazione dei gruppi degli alunni per creare le condizioni di 
facilitazione degli apprendimenti e rispondere al meglio alle diverse esigenze 
formative degli alunni.
Traguardi
Rafforzare le competenze della fascia più debole per offrire a ciascuno opportunità 
di successo formativo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze socio relazionali degli studenti, in particolare della scuola 
secondaria di I grado

14
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Traguardi
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza per rafforzare, in percorsi 
trasversali alle discipline, le competenze socio-relazionali degli studenti sia nel 
rapporto tra i pari, sia con le figure adulte di riferimento, per gestire al meglio le 
relazioni e i conflitti. L’obiettivo è quello di favorire i processi di inclusione e di 
interazione tra culture diverse e formare gli alunni a saper agire in modo 
consapevole e partecipato nel proprio contesto di vita.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Ciclo al termine del primo anno di 
frequenza del II ciclo.
Traguardi
Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno.

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

ASPETTI GENERALI

IL PROCESSO FORMATIVO

Il PTOF nasce da una attenta analisi del contesto territoriale, dai bisogni formativi 
emersi dalle risorse umane ed economiche interne ed esterne  disponibili

 OBIETTIVI  GENERALI 

Promuovere il pieno sviluppo della persona•

Favorire nell’alunno le occasioni per capire se stesso e prendere 
consapevolezza delle proprie potenzialità

•

Favorire lo sviluppo delle potenzialità necessarie per  imparare a leggere le 
proprie emozioni e gestirl

•

Promuovere quel primario senso di responsabilità  nel  “ fare bene il proprio •
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lavoro”  e nel portarlo a termine nell’avere cura di se, degli oggetti, degli 
ambienti sia naturali che sociali.

Sollecitare gli alunni ad una attenta riflessione sul rispetto  reciproco e 
orientarli  a sperimentare contesti  di relazioni dove sviluppare atteggiamenti 
positivi e realizzare pratiche collaborative.

•

Costruire il proprio sapere attraverso il “fare”, il “saper fare” il “saper essere"•

Recupero  di tutti i soggetti in difficoltà perché sia raggiunta la pari opportunità 
educativa

•

Valorizzare i  servizi esterni e loro massimo utilizzo per far si che la scuola 
diventi un certo propulsore  di cultura anche in collaborazione con gli Enti locali 
e con le altre scuole

•

Accettare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza•

FINALITÀ

 

Realizzare un processo di scuola unitario ed articolato , organico e coerente che 
prende avvio dalla Scuola dell’infanzia e si conclude alla Scuola Secondaria di I grado:

Allo star bene a scuola dell’alunno e di tutti coloro che operano nella comunità 
scolastica

•

A promuovere lo sviluppo globale della persona avvalorandone tutte le 
dimensioni e favorendo il rapporto interpersonale.

•

A trasformare le capacità personali  di ciascun alunno in competenze, 
attraverso un percorso formativo efficace nei modi e nei tempi.

•

A conoscere, accogliere e considerare come ricchezza la diversità di persone e 
di culture

•

A promuovere l’ incontro, la partecipazione e la cooperazione delle famiglie 
nella condivisione del progetto.

•

A valorizzare il percorso educativo anche attraverso le proposte e le 
collaborazioni offerte dal territorio.

•
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Le scelte operate in questi ambiti quindi, coinvolgeranno gli alunni, la scuola tutta, le 
famiglie, la comunità locale, attraverso una collaborazione proficua e sinergica

LINEE GUIDA DELL’AZIONE FORMATIVA

L’Istituto Comprensivo ha scelto delle precise linee direttive:

Flessibilità dell’organizzazione didattica. •
Rafforzamento del ruolo della scuola  e coinvolgimento delle famiglie nei 

percorsi formativi.
•

La famiglia,  infatti, sarà sempre coinvolta nelle attività scolastiche e nelle 
problematiche inerenti alla scuola, in  quanto essa:

orienta positivamente la sensibilità dei figli•
orienta e sostiene le loro scelte di vita•
aiuta il bambino e il ragazzo a conoscersi meglio; a migliorare il concetto di sé; 

ad accrescere la fiducia nelle proprie possibilità; a coltivare i propri reali 
interessi.

•

Sul piano educativo la scuola può conseguire le proprie finalità se da parte delle 
famiglie si ottiene:

condivisione delle finalità educative e delle proposte di valori (sinergia 
educativa);

•

scambi informativi su: personalità dell'alunno, carattere, problemi personali, 
sollecitazioni positive, condizionamenti negativi che riceve dalla società, dal 
territorio, dagli amici.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) 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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

DAL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE

 

I  docenti  di  classe,  mediante  la progettazione  didattica,  tradurranno  
l’itinerario  (il  curricolo  di  scuola)  in “lavoro  d’aula”,  cioè  in  esperienze  di 
apprendimento   e   scelte   didattiche significative, elaborando le strategie più 
efficaci per i propri alunni.

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE

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, all’emergere 
delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in 
forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola 
secondaria di I grado

STRATEGIE EDUCATIVE

Ogni segmento scolastico utilizzerà la metodologia più appropriata per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. In generale si privilegeranno

L'osservazione, per privilegiare l’ apprendimento qualitativo•

La lezione frontale, come fonte di stimoli, riflessioni e proposte, che avverrà 
tenendo conto dei reali tempi di attenzione del soggetto di 
apprendimento;

•

La lezione dialogata, per impegnare tutti a dare il proprio apporto personale 
alla soluzione di problemi (problem -solving, gioco delle parti, esercizi di 

•
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simulazione);
L’insegnamento personalizzato nei gruppi di livello, elettivi, di compito nel 

rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento individuali;
•

La didattica laboratoriale, con suddivisione in fasi del lavoro, organizzazione 
dei materiali, conduzione dell'esperienza, rielaborazione e realizzazione 
finale di un prodotto.

•

Il lavoro individuale o per piccoli gruppi, per promuovere attività di recupero 
e di potenziamento;

•

Il lavoro di gruppo, per favorire il confronto e la collaborazione fra gli alunni; 
Il lavoro di ricerca, per promuovere una maggiore consapevolezza nella 
conoscenza della realtà e nella costruzione del sapere;

•

Il dialogo, discussione e dibattito su argomenti che permettano ai docenti di 
far acquisire all'alunno un possesso sempre più adeguato della lingua 
come strumento espressivo-comunicativo. 

•

La proposta di argomenti in forma problematica, per lo sviluppo delle   
abilità logiche;

•

L’uso costante della relazione orale e scritta, per verificare le conoscenze 
acquisite, la sistemazione logica dei fatti e la loro corretta esposizione, 
interpretazione e rielaborazione; per sviluppare e potenziare la capacità 
di astrazione.

•

L’apprendimento cooperativo, per migliorare la preparazione e l’ 
acquisizione di abilità cognitive negli studenti

•

Una didattica interattiva, dove si utilizzeranno anche le  LIM con software 
adeguati per stimolare gli interessi degli alunni

•

L’utilizzo della didattica interattiva diventa fondamentale per la presenza di  alunni 
diversamente abili e BES nei vari ordini di scuola ,che hanno la priorità nella 
partecipazione ai vari progetti extracurriculari. Le scelte tecnologiche della scuola 
sono finalizzate all'accesso di tutti gli studenti ai servizi e ai contenuti digitali, 
secondo soluzioni il più possibile 'open source' per una didattica dell'inclusione e 
la personalizzazione dei contesti di apprendimento. Pertanto la scuola incentiva 
l'utilizzo di strumenti tecnologici che realizzino la fondamentale interazione tra 
l'analogico e il digitale.
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L’alunno, protagonista del processo di apprendimento, deve conoscere le tappe, il 
percorso e le mete didattiche ed educative da raggiungere.

Il genitore, co-protagonista dell’azione educativa, deve rapportarsi in modo attivo 
con l’Istituzione Scolastica, al fine di favorire una serena e fattiva attuazione degli 
itinerari educativo-didattici per una migliore qualità del servizio.

 

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE

 

Centralità dell’ alunno e del processo di apprendimento•

Docente come mediatore e facilitatore•

Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili•

Apprendimento sociale: peer-tutoring, laboratorialità,•

Gruppi cooperativi; discussione•

Valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta, in contesti  dell’allievo•

 AMBIENTE, TECNICHE E STRUMENTI
 

Apprendimento sociale•
Laboratorialità•
Compiti significativi•

Problem posing and solving•
Nuove Tecnologie•
Nuove sperimentazioni •

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 SPERIMENTAZIONE "KEYRINGS"

La nostra scuola da qualche anno ha sperimentato una nuova didattica e una 
innovativa metodologia capace di far raggiungere ragguardevoli traguardi.
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Il Keyrings è una sperimentazione didattica-metodologica che orienta la scuola 
ad una risposta congruente agli stimoli , agli strumenti, alle ricchezze 
conoscitive che il periodo storico offre alle nuove generazioni.

Attraverso un’analisi ed una comparazione tra una storicità con articolazioni 
sempre fluide di innovazioni varie, ed esigenze dell’individuo di possedere 
strumenti personali di conoscenza capaci di intelligere con ciò che lo circonda, si 
concretizza  il Keyrings.

Dunque è per rispondere a questo che il Keyrings struttura obiettivi relativi 
all’alunno che possano portarlo ad acquisire capacità di fruizione di strumenti 
personali di ricerca quali:
1.       La scelta
2.       La ricerca
3.       La conoscenza

       attraverso

l’ attenzione agli stimoli•

la  curiosità•

       dove si concretizzano

la responsabilità consapevole•

l’autonomia gestionale complessa•

così da apportare

l’autostima, dunque consolidamento del sé valevole; •
sicurezza di sé in un contesto sociale (veliero) in grado di mettere al centro il 

“se stesso relativo agli altri” per interiorizzare elementi sociali 
fondamentali quali: condivisione,  rispetto, organizzazione di relazioni 
consapevoli positive

•

Tutto questo attraverso una metodologia capace di essere:

stimolo continuo da parte del docente (butterfly) con i suoi INCIPIT DI 
CONOSCENZA

•
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fruizione degli alunni degli INCIPIT DI CONOSCENZA con elaborazioni 
personali, ricerca, ampliamento ed eventuale integrazione con creazioni 
scelte ad hoc di attività da condividere.

•

Dunque tali stimoli creano INCIPIT DI CONOSCENZA del tutto autonome e 
personali da parte degli alunni, che li condividono con i compagni e che con loro 
ne approfondiscono i contenuti.

In tutto questo l’insegnante svolge un’azione-stimolo di coordinazione e 
organizzazione fondamentale (contenuti,altro) trasformando le richieste in 
opportunità di conoscenze.

Nel Keyrings periodicamente si svolgono incontri “ASCOLTIAMOCI” tra le 
insegnanti e l’alunno alla presenza dei genitori. Questi incontri vertono a 
verificare con l’alunno il suo andamento didattico-educativo, il suo grado di 
responsabilità e l’autonomia raggiunta, eventuali criticità e positività riscontrate. 
Prima dell’incontro l’alunno è tenuto a compilare una questionario.

Il Keyrings prevede spazi diversamente organizzati. In essi è possibile venire 
incontro alla strutturazione della giornata scolastica, con il supporto degli alunni 
che, ciascuno con le proprie responsabilità scelte (Respoactivity), organizza il 
tutto a beneficio del gruppo.

Il CLICK – HELP•
il KEYPROGET•
il KEYCLIL•
il REPORTESI•
il MISCRUTINO•

Inoltre, sono elementi interni alla sperimentazione Keyrings le capacità di:

1- sfruttare al meglio le potenzialità di ciascuno esercitandole, supportandole, 
incentivandole

2- mettersi in gioco con l’esplicitazione di contenuti da voler trattare 
verificandone i risultati

3- imparare a trasformare linguaggi comunicativi

4-superare gli eventuali personali blocchi emozionali utilizzando 
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approfondimenti di contenuti da esporre

5-valutare il proprio operato con giusto giudizio

Tutto questo anche attraverso lo studio di materie di diverso genere che 
allargano, ampliano le prospettive disciplinare ministeriali (Per 
esempio:Philosophia,..).

Esperienze finali come il Keyparty ( dormire a scuola), concludono annualmente 
un percorso di ricerca e maturazione personale, di conoscenza del sé,di 
integrazione nel gruppo in un contesto e in una forma differente dall’usuale.

All’interno della sperimentazione sono previsti anche momenti extracurriculari 
che raccolgono le esigenze degli alunni e delle famiglie, per condividere ed 
ottimizzare i risultati della sperimentazione stessa.

La valutazione è diventata oggi una rilevante “sfida” istituzionale. Proprio per 
questo il nostro istituto ha ritenuto opportuno far diventare i dati della 
valutazione esterna  oggetto di riflessione per tutti gli operatori scolastici per 
ottenere il feed-back con il  curricolo. L’autovalutazione nel nostro istituto 
coinvolge i soggetti stessi che compiono l’attività, mentre la valutazione esterna 
oltre ad essere condotta da agenti esterni  “testa” il raggiungimento di obiettivi 
definiti a livello nazionale secondo quanto stabilito dall ‘ INVALSI.

Le prove strutturate ci danno molte informazioni in modo attendibile e valido, 
ma tendono a premiare le risposte convergenti, a scartare gli imprevisti, gli 
errori, i processi di pensiero sottesi a determinate prestazioni.

Poiché non esistono solo i quesiti a risposta chiusa (multipla), ma anche quelli a 
risposta aperta e le prove di carattere semi-strutturato, grazie alle quali 
abbiamo spazi di risposta più variegati in grado di attivare una pluralità di 
processi (percettivi, cognitivi, linguistici, espressivi), che consentono di vedere 
come un allievo imposta la soluzione di un problema, operando in tal maniera 
abbiamo ottenuto:

“una migliore conoscenza dei problemi reali che riguardano la gestione 
quotidiana e l’attività educativa”;

•

un maggior coinvolgimento degli operatori scolastici, i quali sono per •
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primi chiamati a condurre un’analisi critica del funzionamento della 
scuola;

l’individuazione contestuale di strategie di miglioramento ed innovazione, 
che vengono elaborate dagli stessi protagonisti dell’attività di 
insegnamento” .

•

In un sistema valutativo condiviso il nostro istituto è diventato una unità 
informativa di base, capace di convogliare le proprie informazioni (vere, vissute, 
partecipate) verso uno standard nazionale, allo scopo di migliorare noi stessi e 
contribuire a migliorare l’intero sistema

 

CLASSE CAPOVOLTA

 

 

Con classe capovolta, flipped classroom, si intende una modalità di 
insegnamento e apprendimento supportata da contenuti digitali dove tempi e 
schema di lavoro sono invertiti rispetto alle tradizionali modalità. Il metodo 
didattico si articola in due momenti. Il primo momento consiste 
nell’apprendimento autonomo da parte di ogni studente, dove l’ausilio di 
strumenti multimediali risulta particolarmente efficace e produttivo, che 
avviene all’esterno delle aule scolastiche. Il secondo momento, invece, prevede 
che le ore di lezione di aula vengano utilizzate dall’insegnante per svolgere una 
didattica personalizzata fortemente orientata alla messa in pratica delle 
cognizioni precedentemente apprese, dove la collaborazione e la cooperazione 
degli studenti sono aspetti che assumono centralità.

Ne consegue un ribaltamento dei ruoli tra insegnanti e studenti, dove il 
controllo pedagogico del processo si sposta decisamente dall’insegnante agli 
studenti. Quest’ultimi sono chiamati ad assumere maggiore autonomia e 
responsabilità riguardo al proprio successo formativo, mentre l’insegnante 
assume il compito di guidarli nel loro percorso educativo.
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CONTENUTI E CURRICOLI

IL RAPPORTO FRA IL CURRICOLO E LA DIDATTICA LABORATORIALE: LE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DI CITTADINANZA 
 
           
 
           
 
           
 
           

La didattica laboratoriale dovrebbe interagire con il curricolo ed essere 
collegata con le competenze chiave di cittadinanza che ogni studente-cittadino 
deve acquisire nella dimensione Europea. La didattica laboratoriale promuove 
sia la conoscenza come risultato di un metodo di apprendimento esperienziale, 
sia l’acquisizione di sempre più complesse competenze. Formula ipotesi di 
lavoro da sviluppare in un’area disciplinare (linguistica, matematica, socio-
storica, tecnico-scientifica ecc.) in un periodo di tempo, per l’acquisizione di 
competenze. Un curricolo che non punta soltanto all’acquisizione di conoscenza 
richiede metodi di insegnamento funzionali e coerenti con gli obiettivi. Le 
competenze chiave di cittadinanza nell’ ottica europea sono un obiettivo 
strategico per combattere la dispersione: operatività e formazione teorica sono 
integrate in un percorso di apprendimento della persona-cittadino-studente che 
diventerà un futuro lavoratore.

DIDATTICA MULTIMEDIALE 

Le nuove tecnologie da “oggetti” di apprendimento, attualmente sono divenuti 
sempre più gli “strumenti” che favoriscono ed abilitano l’apprendimento 
nell’ambito di una didattica più collaborativa e valorizzata dalla pluralità delle 
risorse, più attenta ai diversi stili cognitivi degli alunni e più coinvolgente ed 
efficace nel processo di acquisizione dei saperi. Nel quadro delle risorse 
tecnologiche della scuola, i laboratori multimediali o la lavagna interattiva 
multimediale (L.I.M.), occupano un posto di centralità. In particolare la LIM, 
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grazie alla sua versatilità è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli alunni, 
compresi coloro con difficoltà di apprendimento o diversamente abili. L’utilizzo 
di strumenti interattivi, di suoni e di video, stimola infatti l’ attenzione e genera 
processi emotivi coinvolgenti. La facilità di approccio, l’utilizzo di più canali 
comunicativi, da quello visivo a quello verbale, fanno quindi della LIM uno 
strumento innovativo con notevoli benefici sia per gli insegnanti sia per gli 
studenti. La sua assonanza con la lavagna classica ne facilita la percezione e la 
dotazione ordinaria di classe significa facilità d’uso nel quotidiano e 
apprendimento rapido del suo utilizzo. Le sue caratteristiche di interazione, 
flessibilità, multimedialità, incidono fortemente su motivazione, attenzione e 
concentrazione sollecitando nel contempo la partecipazione diretta degli allievi 
allo sviluppo ed alla caratterizzazione dei percorsi didattici. L’utilizzo della L.I.M, 
associato alla navigazione in internet, consente la personalizzazione dei 
contenuti: è possibile osservare, scrivere, leggere o navigare se è una pagina 
web, oltre a manipolare i testi utilizzando la lavagna come strumento 
multimediale. La L.I.M. ben si colloca dunque in un “fare scuola” che supera una 
didattica “trasmissiva” a favore di un modello coerente con la didattica 
costruttivista, attento agli stili di apprendimento degli studenti e alla 
qualificazione dei processi formativi e di conquista dei saperi. È uno strumento 
di effettiva didattica multimediale in grado di intrecciare l’azione del docente e 
la sua proposta didattica con i bisogni di apprendimento (di contenuti, strategie, 
significati, ...) degli allievi superando l’oralità, ma non negandola, in una 
dimensione condivisa, collaborativa, dinamica, al passo con i tempi e 
soprattutto con le “nuove” caratteristiche percettive e cognitive degli allievi di 
oggi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

ATELIER CREATIVO 

 

La realizzazione dell’Atelier offre  l’ opportunità alla nostra scuola di arricchire la 
“Mission” aprendo le porte alla cultura del nostro territorio supportando le 
azioni di orientamento degli studenti  nonché dei  progetti vari per prevenire la 
Dispersione Scolastica, cioè di tutte quelle attività finalizzate al benessere psico-
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fisico degli alunni e al rafforzamento del ruolo della scuola  nel coinvolgimento 
delle famiglie nei vari percorsi formativi per  promuovere il concetto di 
cittadinanza europea attraverso la cultura della partecipazione, dell’incontro, 
del confronto e dell’inclusione.

Il territorio di Aci S. Antonio  è famoso per l’esperienza storica di lavori 
artigianali ed è considerato  anche  la “Patria del “carretto siciliano”.

L’Atelier vuole essere un luogo di apprendimento efficace  in quanto offre 
situazioni che  hanno collegamenti con contesti reali   del nostro territorio e  la 
creatività nel  sentirsi liberi di “progettare” e “costruire con le proprie mani” 
piccoli o grandi manufatti sviluppando anche  “competenze digitali” e “spirito di 
iniziativa e imprenditorialità “ . La miscela di “vecchio” e “nuovo” stimolerà la 
fantasia , la creatività ,la manualità, l’originalità e l’ attività ludica.

 Il nostro atelier è un’  “Officina multifunzionale” suddivisa nelle seguenti fasi di 
lavorazione:  Il “banco della progettazione”  dei piccoli manufatti attraverso l’ 
utilizzo di PC, di software specifici,  tenendo conto delle tre fasce di alunni 
(infanzia, primaria, secondaria di primo grado), di stampante 3D per educare ad 
un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali, al ’ “banco del falegname 
“,  “al banco della creta ” per costruire/manipolare i manufatti   “pensati e 
progettati” “al banco del pittore” per decorare i lavori fatti per valorizzare le 
tradizioni del nostro territorio come “pezzo unico”.

Gli antichi mestieri oltre ad un richiamo del passato per la loro componente 
manuale (il saper fare), diventano oggi per i giovani un apprendimento del 
mestiere prevalentemente sul campo grazie all’ “interazione del digitale” che 
riesce a promuovere e a valorizzare” nuove competenze artigianali”

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

KEYRINGS
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Altri progetti

CLASSE CAPOVOLTA
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRAZ. S. MARIA LA STELLA CTAA8AR04A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA STAZZONE CTAA8AR05B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA LA CTAA8AR06C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

CIRCOLO DIDATTICO CTEE8AR01C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.MARIA LA STELLA V.MONTALE 7 CTEE8AR04G  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VILLAGGIO COSTANZO CTEE8AR06N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA CANTAGALLO CTEE8AR07P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA DANTE ALIGHIERI CTEE8AR08Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA VIA STAZZONE CTEE8AR09R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M. VILLAGGIO COSTANZO CTMM8AR01B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

SCUOLA DELL' INFANZIA

Turno normale: n. 08 ore giornaliere con n. 2 ore di compresenza degli insegnanti. La 
scuola si avvale della refezione scolastica erogata dal Comune con la 
compartecipazione finanziaria delle famiglie.

Turno antimeridiano: n. 05 ore giornaliere compresa la sezione di  Scuola 
dell’Infanzia Regionale di S. M. La  Stella 

La scuola funziona per cinque giorni a settimana.

 
              
              
              

             SCUOLA PRIMARIA 
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La nostra organizzazione prevede sia il  docente prevalente con un monte ore di 
attività frontale che va da un minimo di 18 ore  a un massimo di 22 e un secondo 
docente che lavora su tre/quattro classi, con un monte orario di 3-5 ore di attività 
frontale. Sulla stessa classe operano, il docente specialista di lingua inglese, qualora il 
docente prevalente o il secondo docente non siano in possesso dei titoli di 
specializzazione e un docente di religione cattolica.

La quota oraria eccedente l’attività frontale viene destinata sia ad attività di 
arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato sia per la 
copertura delle supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 
giorni.

Progettazione quindicinale•
Organizzazione flessibile dei gruppi costituiti per:•

o   livelli di competenza
o   elezione di compiti
o   attività di laboratorio

Realizzazione di percorsi formativi integrati•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di 1° grado è composta per l’anno scolastico in corso da n. 14 
classi

Le classi funzionano con n°30 ore settimanali.  Sono previste:

Attività di laboratorio in orario antimeridiano, obbligatorie perché rientranti 
nel curricolo;

•

Attività di laboratorio in orario pomeridiano, facoltative per l'attuazione di 
progetti extracurricolari;

•

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I - I.C. "FABRIZIO DE ANDRE'" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo Verticale d'Istituto organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno 
studente compie dalla Scuola dell'Infanzia al termine della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, con riferimento alle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento 
alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di 
cittadinanza, sia disciplinari.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti di classe, mediante la progettazione didattica, tradurranno l’itinerario (il 
curricolo di scuola) in “lavoro d’aula”, cioè in esperienze di apprendimento e scelte 
didattiche significative, elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Il nostro 
Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento all’interno dell'Istituto con l'obiettivo di voler realizzare una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo è stato predisposto sulla base delle nuove Indicazioni Nazionali e costituisce 
il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione 
degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di 
primo grado, articolando in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre 
ordini di scuola attraverso: - le competenze chiave di cittadinanza, che sono promosse 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
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opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire - i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola - gli obiettivi d’apprendimento e i 
contenuti specifici per ogni annualità inclusi nelle progettazioni specifiche. - i compiti di 
realtà definiti per consigli di sezione/interclasse/ classe per osservare l’approccio 
multidisciplinare che gli alunni sanno abbracciare, la padronanza nell’esporre i propri 
pensieri, la capacità di lavorare in gruppo e di trovare soluzioni originali e adatte alla 
situazione proposta.

 

NOME SCUOLA
FRAZ. S. MARIA LA STELLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia di Via Messina a S. M. La stella ( Villaggio Costanzo) prevede un 
orario di funzionamento di 40 ore settimanali . Detta organizzazione oraria risponde 
alle richieste effettuate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione. Il funzionamento è previsto 
per 5 giorni settimanali ( dal lunedì al venerdì). E’ previsto un team di n. 2 docenti, 
contitolari sono l'insegnante di I.R.C. e di sostegno. La scuola si avvale della refezione 
scolastica erogata dal Comune con la compartecipazione finanziaria delle famiglie. Nello 
stesso plesso è presenze una sezione di scuola dell'infanzia regionale che precede un 
orario di funzionamento di 25 ore settimanali dal lunedi al venerdi

 

NOME SCUOLA
VIA STAZZONE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia di Via Stazzone prevede un orario di funzionamento di 40 ore 
settimanali .Detta organizzazione oraria risponde alle richieste effettuate dalle famiglie 
all'atto dell'iscrizione. Il funzionamento è previsto per 5 giorni settimanali ( dal lunedì al 
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venerdì). E’ previsto un team di n. 2 docenti, contitolari sono l'insegnante di I.R.C. e di 
sostegno. La scuola si avvale della refezione scolastica erogata dal Comune con la 
compartecipazione finanziaria delle famiglie.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA LA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia del plesso di Via Montale a S. M. La Stella prevede un orario di 
funzionamento di 25 ore settimanali .Detta organizzazione oraria risponde alle richieste 
effettuate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione. Il funzionamento è previsto per 5 giorni 
settimanali ( dal lunedì al venerdì). E’ previsto un team di n. 1 docente contitolare con l’ 
insegnante di I.R.C. e di sostegno.

 

NOME SCUOLA
CIRCOLO DIDATTICO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

• In applicazione della legge di riforma e del successivo decreto applicativo, la scuola 
primaria è articolata nei seguenti periodi didattici: • Primo anno Accoglie 
obbligatoriamente i bambini che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre 
dell'anno di riferimento. I bambini che compiranno 6 anni entro il successivo 30 Aprile 
invece, potranno essere accolti a richiesta delle famiglie. • Primo biennio - Composto 
dalle classi seconde e terze. • Secondo biennio - Composto dalle classi quarte e quinte. • 
Al termine del secondo biennio non è più previsto l'esame di licenza. • Tempo scuola: da 
Lunedì a venerdì. • Orari: Tutte le classi 8,05-13,25 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
SCUOLA PRIMARIA La nostra organizzazione prevede sia il docente prevalente con un 
monte ore di attività frontale che va da un minimo di 18 ore a un massimo di 22 e un 
secondo docente che lavora su tre/quattro classi, con un monte orario di 3-5 ore di 
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attività frontale. Sulla stessa classe operano, il docente specialista di lingua inglese, 
qualora il docente prevalente o il secondo docente non siano in possesso dei titoli di 
specializzazione e un docente di religione cattolica. La quota oraria eccedente l’attività 
frontale viene destinata sia ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di 
recupero individualizzato sia per la copertura delle supplenze in sostituzione di docenti 
assenti fino a un massimo di 5 giorni. • Progettazione quindicinale • Organizzazione 
flessibile dei gruppi costituiti per: o livelli di competenza o elezione di compiti o attività 
di laboratorio • Realizzazione di percorsi formativi integrati

 

NOME SCUOLA
S.M. VILLAGGIO COSTANZO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di 1° grado è composta per l’anno scolastico in corso da n. 14 
classi che funzionano con n°30 ore settimanali. Sono previste: • Attività di laboratorio in 
orario antimeridiano, obbligatorie perché rientranti nel curricolo; • Attività di 
laboratorio in orario pomeridiano, facoltative per l'attuazione di progetti 
extracurricolari;

 

Approfondimento
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA DELL’INFANZIA –SCUOLA PRIMARIA “LA SCUOLA 
PER CRESCERE”
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Il progetto continuità nasce dalla consapevolezza che l’itinerario scolastico che il 
bambino percorre dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo , abbracciando i 
tre diversi ordini scolastici , così come si legge nelle vigenti Indicazioni Nazionali per il 
curriculo ( D.M. 254 del 16 novembre 2012 ) , pertanto scaturisce l’esigenza di 
individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi 
ordini scolastici in modo sereno e graduale. Il presente progetto “ Continuità ” è rivolto 
agli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e agli alunni del primo 
anno di scuola primaria. La continuità , dunque , diviene obiettivo di una scuola che 
vuole e deve essere comunitaria , continua e operativa che curi lo sviluppo integrale 
della personalità del bambino e il suo inserimento attivo nella collettività , una scuola 
informata a criteri di valutazione formativa verticale come scoperta e valorizzazione 
dei talenti di ciascuno . Così facendo , la scuola assume una dimensione funzionale e 
promozionale. Ogni allievo , pertanto , ha diritto alla continuità della propria storia 
formativa che si realizza come Continuità Verticale e Continuità Orizzontale. Il progetto 
Continuità Scuola dell’ Infanzia- Scuola Primaria prevede lo svolgimento di attività che 
ruotano attorno alla centralità del bambino visto e considerato come soggetto attivo : 
• Raccordo e coordinamento tra docenti di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; • 
Incontri educativo-didattici tra gli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia e gli alunni di classe 5° Primaria , in orario curriculare; • Open day : scuole 
aperte ai genitori; • Partecipazione a progetti comuni • Riunioni con la presenza del 
Dirigente Scolastico e del suo team docenti per illustrare finalità , modalità didattico-
organizzative e P.T.O.F. ,incontri rivolti ai genitori degli alunni delle classi ponte e dei 
nuovi iscritti. Con il Progetto Continuità si intende affermare la consapevolezza 
dell’importanza di realizzare esperienze condivise che davvero costruiscano un 
“ponte” tra i due diversi ordini di scuola al fine di favorire un graduale ed armonico 
passaggio da una esperienza scolastica a quella successiva. Attraverso le attività 
programmate si vogliono prevenire le possibili difficoltà di inserimento preparando 
emotivamente gli alunni al cambiamento attraverso la creazione di condizioni per un 
sereno ingresso a scuola.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO CRESCENDO … CONDIVIDENDO SCUOLA 
PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO
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Alla luce delle nuove “Indicazioni per il curriculo” la scuola, nel suo obiettivo di 
promuovere lo sviluppo della personalità e delle capacità autonome di studio, ha il 
compito di “…educare istruendo…”, aiutando ogni alunno a scoprire il valore di se 
stesso, delle cose e della realtà. La scuola quindi, nei suoi vari gradi di istruzione, è 
chiamata a garantire agli alunni un ottimale percorso formativo. Percorso che 
obbligatoriamente deve progredire in modo graduato ma unitario. Dalla condivisione 
di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui 
percorsi proposti ed effettuati, si intende predisporre anche per il corrente anno 
scolastico un itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità 
frutto di incontri e di confronti, per costruire “un filo conduttore” che superi la 
frammentarietà del processo educativo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Approfondimento

Verranno pianificate e organizzate:
•         attività laboratoriali curriculari ed extracurriculari (Arte, Musica, Italiano, Lingue 

straniere, Matematica ,Motoria) tra gli alunni delle classi ponte;
•         visite degli alunni di quinta presso la scuola secondaria di I grado;
•         esperienze tra alunni delle classi quinte di scuola primaria e alunni delle classi 

prime della secondaria di I grado;
•         incontri tra docenti dei due ordini di scuola;
•         microlezioni agli alunni di classe quinta da parte dei docenti di scuola 

secondaria di primo grado;
•         attività e progetti di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di I 

grado;
•   azioni di facilitazione/semplificazione della divulgazione delle 

informazioni(realizzazione di volantini     promemoria);
•         visite e laboratori presso le scuole superiori di II grado;
•     organizzazione di una serie di incontri orientativi in cui i rappresentanti delle 

scuole superiori presentano l’offerta formativa delle scuole secondarie di II 
grado agli alunni del nostro istituto;
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Per la continuità orizzontale

Progetti e attività di coinvolgimento delle famiglie.

Progetti e attività di raccordo con il territorio.

Organizzazione di Open Day (la scuola offre l’opportunità di far visitare ai genitori 
(secondo un calendario da concordare) i vari plessi per conoscere la realtà 
scolastica e le proposte formative.

Incontro dei genitori con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti delle classi prime 
(scuola primaria e secondaria di primo grado).

Per attuare il progetto continuità per l’anno scolastico 2018/2019, verrà proposto un 
gruppo di lavoro per programmare le attività tra i vari ordini di scuola. (continuità 
primaria – secondaria I grado ; continuità secondaria di I grado e di II grado).

Tutte le attività si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra il mese di 
novembre e quello di aprile (secondo un calendario da concordare tra i docenti dei 
vari ordini di scuola).

 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA REF. U.S.R.

Da anni il nostro I.C attiva azioni di orientamento, rimotivazione, degli studenti iscritti 
nonchè progetti vari per prevenire la Dispersione Scolastica, tutte attività finalizzate al 
benessere psico-fisico degli alunni. Durante l’anno i docenti delle classi di scuola 
Primaria e Secondaria di 1°grado sono chiamati ad indicare , tramite segnalazione 
scritta al Dirigente scolastico, i casi di alunni che presentino evasione, frequenza 
irregolare, comportamenti problematici, difficoltà di apprendimento. Tali casi vengono 
poi approfonditi con la presenza dei genitori, con il dott.Barbagallo responsabile dello 
Sportello d’ascolto della Scuola e, nei casi limite, discussi e segnalati ai Servizi Sociali 
del Comune. Ogni anno viene costituito il G.O.S.P. d’Istituto di cui fanno parte il D.S., 
l’ins Referente Battiato Gaetana Maria, l’ins.Grasso Antonella, coordinatrice GLH. 
Pertanto vengono anche annotati gli interventi effettuati per lo studio del caso.

 ATELIER CREATIVO

La realizzazione dell’Atelier offre l’ opportunità alla nostra scuola di arricchire la 
“Mission” aprendo le porte alla cultura del nostro territorio supportando le azioni di 
orientamento degli studenti nonché dei progetti vari per prevenire la Dispersione 
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Scolastica, cioè di tutte quelle attività finalizzate al benessere psico-fisico degli alunni e 
al rafforzamento del ruolo della scuola nel coinvolgimento delle famiglie nei vari 
percorsi formativi per promuovere il concetto di cittadinanza europea attraverso la 
cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione. Il territorio 
di Aci S. Antonio è famoso per l’esperienza storica di lavori artigianali ed è considerato 
anche la “Patria del “carretto siciliano”. L’Atelier vuole essere un luogo di 
apprendimento efficace in quanto offre situazioni che hanno collegamenti con 
contesti reali del nostro territorio e la creatività nel sentirsi liberi di “progettare” e 
“costruire con le proprie mani” piccoli o grandi manufatti sviluppando anche 
“competenze digitali” e “spirito di iniziativa e imprenditorialità “ . La miscela di 
“vecchio” e “nuovo” stimolerà la fantasia , la creatività ,la manualità, l’originalità e l’ 
attività ludica. Il nostro atelier è un’ “Officina multifunzionale” suddivisa nelle seguenti 
fasi di lavorazione: Il “banco della progettazione” dei piccoli manufatti attraverso l’ 
utilizzo di PC, di software specifici, tenendo conto delle tre fasce di alunni (infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado), di stampante 3D per educare ad un uso 
consapevole e creativo degli strumenti digitali, al ’ “banco del falegname “, “al banco 
della creta ” per costruire/manipolare i manufatti “pensati e progettati” “al banco del 
pittore” per decorare i lavori fatti per valorizzare le tradizioni del nostro territorio 
come “pezzo unico”. Gli antichi mestieri oltre ad un richiamo del passato per la loro 
componente manuale (il saper fare), diventano oggi per i giovani un apprendimento 
del mestiere prevalentemente sul campo grazie all’ “interazione del digitale” che riesce 
a promuovere e a valorizzare” nuove competenze artigianali”

 GIOCHI MATEMATICI D’ AUTUNNO

I "Giochi matematici d'autunno" organizzati dall’Università “Bocconi“ di Milano, 
rappresentano un momento di avvicinamento alla cultura scientifica proponendo la 
matematica in una forma divertente e accattivante. Logica, intuizione e fantasia sono 
gli unici requisiti necessari per la partecipazione alle varie iniziative con cui 
desideriamo valorizzare l’intelligenza dei nostri studenti e, nello stesso tempo, 
recuperare quei ragazzi che ancora non hanno interesse particolare per questa 
disciplina. L’edizione di quest’anno, pertanto, continua a rappresentare per la nostra 
scuola un’occasione di crescita favorita da quel carattere ludico che incoraggia un 
diverso approccio alla Matematica anche da parte dei ragazzi che non hanno finora 
avvertito particolari motivi di interesse nei confronti della disciplina.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 NET

I corsi di inglese NET sono propedeutici agli esami Cambridge e si rivolgono ai bambini 
a partire dalla scuola dell’ infanzia. Il calendario dei corsi di inglese seguirà lo stesso 
calendario previsto per le lezioni scolastiche, da ottobre a fine maggio. La durata delle 
lezioni (monosettimanali) è fissata ad 1 ora per i corsi di scuola dell’ infanzia, 1° e 2° 
primaria e 1 ora e ½ per i corsi dalla 3° classe di scuola primaria in su. I corsi per la 
scuola dell’ infanzia si svolgeranno di mattina in orario curriculare ognuno nella 
propria sede, mentre i corsi per la scuola primaria si svolgeranno in orario 
pomeridiano ( l’orario definitivo sarà comunicato alle famiglie tramite sms in base al 
numero di adesioni ricevute)

 SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE

I progetti hanno lo scopo di ampliare l’offerta formativa della scuola dell’infanzia 
regionale del 1° Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè” di Aci S. Antonio. Si 
rivolgono ai bambini appartenenti alla fascia di età prescolare per permettere loro di 
usufruire di ulteriori occasioni e opportunità culturalmente apprezzabili atte a far 
maturare l’identità,a far acquisire l’autonomia e a far sviluppare competenze cognitive 
e relazionali indispensabili per affrontare con sicurezza e autonomia l’inserimento 
nella scuola di base. I progetti sono finalizzati alla realizzazione di percorsi didattici 
personalizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Le abilità da perfezionare, 
per l’acquisizione dei prerequisiti ,riguardano l’aspetto percettivo (visivo-tattile-
uditivo),l’aspetto motorio (schema corporeo, coordinazione generale, coordinazione 
visuo-motoria, orientamento spaziale), l’aspetto percettivo-motorio (integrazione 
spazio-temporale, integrazione visivo-uditivo-motoria),l’aspetto cognitivo (attenzione, 
memoria , logica e simbolizzazione). I progetti sono: Un mondo di scoperte, Gioco, 
giochi, giochiamo, A scuola con serenità (Statale e regionale).

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTI DI INNOVAZIONE
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Il progetto è mirato ad offrire uno spazio tecnologico vario ed adeguato ai bambini per 
l’utilizzo di metodologie innovative e nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per 
l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con 
la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del “ 
singolo” , la “collaborazione con gli altri bambini ed il docente”, per acquisire 
conoscenze e competenze in modo semplice divertendosi. L’aula viene ripensata con 
un’architettura in grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e 
sociali offerte dall’innovazione tecnologica dando nuova centralità ai bambini. In 
quest’aula l’insegnante non fa la classica lezione frontale, non interroga nessuno, anzi 
spiega che non è necessario imparare a memoria, ma importante sarà apprendere un 
metodo basato sull’“Inquiry Learning”, cioè su processi di apprendimento fondati 
sull’esperienza e sull’indagine. Centrale è l’aspetto della possibilità di vivere una 
didattica innovativa, che favorisca la collaborazione, la ricerca, la riflessione, la 
costruzione e la condivisione della conoscenza: un’aula connessa e aperta al mondo 
ovviamente il tutto avverrà in modo propedeutico e tenendo conto dell’età dei 
bambini.

 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

E' necessario e importante che tutti gli alunni riescano a comprendere che assumendo 
un' alimentazione equilibrata e operando una giusta distribuzione dei pasti nell'arco 
della giornata, in relazione alla propria attività fisica, li possa condurre ad uno stile di 
vita sana. Sono previsti progetti di educazione alimentare per tutte i segmenti 
dell'istruzione. Si svolgeranno lezioni frontali interattive con l'ausilio di esperti dell' 
U.E.S. del distretto di Acireale .

DESTINATARI

Gruppi classe

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nell’ambito dello svolgimento dei programmi ministeriali previsti per la terza classe 
della scuola secondaria di primo grado ci sono degli argomenti che ,per la loro 
delicatezza e la loro importanza, si prestano particolarmente ad interventi di 
approfondimento. Questo progetto di educazione alla salute individua e attenziona tre 
grandi temi di intervento ( le dipendenze, i fattori predisponenti e la prevenzione ; la 
riproduzione umana, il controllo delle nascite e la prevenzione delle patologie a 
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trasmissione sessuale ; nozioni di primo soccorso e il BLS), particolarmente pregnanti 
nella fase preadolescenziale che vivono i nostri alunni. A questo scopo la presenza di 
interlocutori specialisti può essere di valido aiuto. Questa proposta di un percorso 
formativo di educazione alla salute permette agli alunni un arricchimento delle 
conoscenze e delle competenze; esso prenderà spunto da argomenti già previsti dal 
ministero della pubblica istruzione per il terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado.

 ANIMATORE DIGITALE

Secondo la legge 107/2015 a cominciare dall’anno 2016 le scuole devono inserire nel 
loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa azioni in linea con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale ‘al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale’ (cfr. L. 107 del 13/7/2015). Come previsto dal PNSD, la figura 
dell’Animatore Digitale opera in tre ambiti: • la formazione interna rivolta ai docenti; • 
il coinvolgimento della comunità scolastica (favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD); • l’individuazione di soluzione innovative (individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della 
scuola: uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, pratica 
di una metodologia comune...). L’animatore digitale collabora, per la realizzazione 
degli obiettivi, con il Team per l’innovazione, composto da due docenti dell’istituto e da 
due componenti del personale ATA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE- SCUOLA DELL’ INFANZIA -SCUOLA PRIMARIA

Le attività di Educazione alla Salute interessano tutti i livelli dell’organizzazione socio-
sanitaria e coinvolgono tutti i servizi e i settori dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale). 
L’UES (Ufficio Educazione alla Salute) del distretto di Acireale definisce i progetti, 
promuove e coordina le attività di educazione sanitaria nell’ambito del distretto e 
fornisce consulenza ai genitori, insegnanti e volontari. Il fine primario dell’UES è quindi 
“la promozione alla salute”, promuovendo comportamenti e stili di vita corretti per la 
salute, migliorando il contesto ambientale attraverso una sana alimentazione, rispetto 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I - I.C.  "FABRIZIO DE ANDRE'"

dell’ambiente e igiene personale. L’educazione alla salute rappresenta infatti un 
percorso di crescita, cognitiva ed emotiva insieme che conduce l’alunno allo sviluppo 
della capacità di scegliere di considerare il controllo della propria salute come 
patrimonio da conquistare e preservare con intelligenza e quindi non può limitarsi a 
semplici nozioni informative ma passare ad una forma di educazione. Didatticamente 
rappresenta il momento in cui si aiuta l’altro a trarre fuori di sé la salute, cioè quanto 
di meglio c’è in ciascuno; in tal modo il suo valore va trasmesso come conquista 
personale, che esige impegno, controllo, rispetto per se stessi e per gli altri. Essa va 
inserita all’interno del vissuto quotidiano, avendo cura che non ci si fermi a semplici 
informazioni ma si passi ad un lavoro formativo. L’Educazione alla salute include non 
solo la trasmissione di conoscenze circa ciò che è utile o dannoso, ma si riferisce 
anche allo sviluppo di abilità e competenze che possono aiutare i giovani studenti ad 
usare realmente le loro informazioni in una logica di prevenzione. E’ importante, 
inoltre, il fatto che condurre una vita sana, nel significato dell’O.M.S., a certi livelli 
consiste nel fare scelte di stili di vita sana.

 PROGETTI SPORTIVI

La scuola, consapevole che l’attività motoria riveste un ruolo fondamentale per un 
armonico sviluppo psico-fisico del bambino, si impegna a sviluppare l’attività motoria 
fisica e sportiva. La pratica delle attività motorie può infatti portare un valido 
contributo nella formazione personale e culturale dell’individuo, intervenendo in 
modo specifico nell’area motoria ma interagendo anche in quella sociale, cognitiva ed 
affettiva. Promuove, inoltre , la cultura del rispetto dell’altro e delle regole , fornisce 
una tutela della salute , rappresenta educazione alla legalità e favorisce anche un’ 
azione di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. La scuola, negli anni, 
ha previsto, e continuerà a prevedere, progetti sportivi già a partire dalla Scuola 
dell'infanzia fino alla Scuola secondaria di Primo Grado con percorsi curriculari ed 
extracurriculari anche grazie alla collaborazione e al coinvolgimento delle più 
importanti Agenzie Istituzionali ed Educative operanti sul territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

 LABORATORI CREATIVI
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I progetti di educazione alla creatività sono percorsi interdisciplinari che interagiscono 
con le attività tecnologiche e decorative presenti in tutti i segmenti di scuola. Tutti i 
progetti hanno come obiettivo principale il potenziamento della manualità, il recupero 
di materiali vari, lo studio delle opere principali in storia dell'arte. Il prodotto finale, 
negli anni, è stato sempre diverso e realizzato con i più disparati materiali. Tra tutti i 
progetti di arte e immagine o legati alla creatività, è fondamentale "Abbelliamo la 
nostra scuola" in cui la Referente H e i colleghi di sostegno insieme al Dirigente, dopo 
aver discusso sulle problematiche degli alunni disabili, ritiene opportuno attuare 
strategie adeguate e individuare obiettivi trasversali comuni ai tre ordini di scuola per 
coinvolgere gli alunni in attività più stimolanti e motivanti al fine di migliorare la 
socializzazione e favorire la comunicazione a livello interpersonale: • Rendere 
l’ambiente scolastico più familiare e giocoso. • Fare sentire i bambini in grado di 
contribuire al miglioramento della struttura scolastica grazie alla loro opera e, 
produrre manufatti attinenti a tematiche diverse (feste, ricorrenze, occasioni varie). • 
Utilizzare la tecnica pittorica come momento di aggregazione . • Imparare a lavorare 
insieme condividendo un unico progetto. • Utilizzare la forma pittorica come 
linguaggio figurato o astratto ricco di capacità comunicative. • Far entrare in contatto 
gli alunni con le proprie emozioni; imparare a gestirle. • Accettare l’aiuto in caso di 
difficoltà; tollerare le proprie frustrazioni. • Migliorare l’autonomia e il rispetto delle 
regole

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E PARI OPPORTUNITA’

Fin dalla premessa ai Programmi della scuola si è posto a fondamento delle finalità la 
formazione dell'uomo e del cittadino, formazione che è in stretto rapporto con la 
conoscenza e il rispetto delle regole che governano il convivere democratico. La 
scuola, pertanto, intende operare alla costruzione di una personalità consapevole dei 
diritti e dei doveri che la Cittadinanza impone, disponibile e collaborativa verso il bene 
comune, ben integrata nella società, ma anche capace di accogliere i vantaggi che le 
diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano, offre. Ecco perché l'educazione 
alla legalità: per reprimere da subito ogni forma di illegalità, combattere ogni forma di 
sopruso, vivere le leggi come opportunità e non come limiti. La scuola, infatti, nel suo 
insieme è legalità, non è un "momento", ma è il luogo in cui per la prima volta ci si 
confronta con altri, dove bisogna rispettare alcune norme ed avere una precisa 
condotta; è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare, è nella scuola che 
avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un 
ruolo attivo in una comunità; per queste ragioni pensiamo che l’ “istituzione scuola”, 
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possa essere protagonista della diffusione della cultura della legalità, per una migliore 
convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una società più giusta.

RISORSE PROFESSIONALI

INTERNO-ESTERNO

 EDUCAZIONE ALL’ AMBIENTE E AI BENI CULTURALI

Il 1° Istituto Comprensivo ha sempre dato ampio spazio all’educazione ambientale con 
vari segmenti progettuali, riferiti alle diverse branche ambientali e all’adesione a 
Progetti locali o regionali e nazionali. L’inserimento di tale educazione nel curricolo 
integrativo, quindi nel P.O.F. d’Istituto, si è reso necessario visto lo scenario precario 
dell’ambiente in cui si vive, che crea ogni giorno problematiche alle quali spesso la 
scienza e la negligenza dell’uomo non riescono a dare risposta. I progetti previsti di 
educazione ambientale intendono: • Favorire la solidarietà e l’amicizia attraverso il 
rispetto e l’amore per la natura • Stimolare i bambini a lavorare con fantasia e 
creatività alla tutela ed alla promozione dell’ambiente; • Favorire, attraverso la 
costruzione di un percorso didattico, l’osservazione di rappresentazioni mentali dei 
ragazzi per stabilire l’orientamento del percorso e definirlo in itinere mantenendo un 
atteggiamento di disponibilità al cambiamento in base ai dati di volta in volta rilevati. • 
Individuare aspetti positivi e negativi in relazione ad un contesto – Tema - problema.

RISORSE PROFESSIONALI

INETRNI-ESTERNI

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

• Il progetto è mirato a stimolare nell’allievo la maturazione della consapevolezza di 
una propria storica identità socio culturale, che lo prepari ad essere soggetto attivo di 
partecipazione alla vita e alla organizzazione sociale, attraverso i meccanismi 
democratici. • Pervenire così alla formazione di cittadini, in grado di percepirsi, altresì, 
partecipi di comunità più vaste, come quella europea e mondiale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 EDUCAZIONE STRADALE
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L’educazione stradale viene inserita nell’ambito di un curricolo globale che prevede la 
promozione dell’Educazione alla Convivenza Civile, intesa come momento di sintesi di 
tipo valoriale e posta come il vero collante all’interno di tutte le attività disciplinari. Le 
iniziative di questo progetto, intitolato “ Guardiamoci dai rischi” , sono volte alla 
diffusione e al potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i più giovani e 
vengono anche sviluppate in osservanza al nuovo Codice della strada, che impone di 
svolgere appositi programmi come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Gli obiettivi individuati per le singole classi, sono condizionati dalla 
programmazione svolta nei precedenti anni e dalle nozioni precedentemente 
acquisite. Nello svolgimento del progetto si terrà quindi conto di questi fattori, 
cercando di ottimizzare tempi e contenuti.

RISORSE PROFESSIONALI

INTERNI-ESTERNI

 LAVORIAMO INSIEME PER CRESCERE INSIEME

“Lavoriamo insieme per crescere insieme”, intende realizzare, attraverso percorsi di 
lavoro comuni tra docenti delle classi I di Scuola Primaria e bambini di 5 anni della 
Scuola dell’ Infanzia, un percorso formativo unitario all’interno del sistema scolastico 
di base. Per gli alunni spesso il passaggio al grado successivo di scuola, rischia di 
rivelarsi problematico, per questo motivo, tale passaggio va preparato attraverso 
l’incontro e la conoscenza tra diversi ordini di scuola, in particolare coinvolgendo le 
classi-ponte, e la creazione di un percorso unico ed organico di formazione.

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO

I progetti di potenziamento per tutte le discipline, sono previsti già dalla scuola 
dell'infanzia con percorsi di prelettura, prescrittura e precalcolo. Tutti i progetti 
prevedono un potenziamento delle aree disciplinari e un allargamento delle 
competenze (come il progetto "Latino Junior").

 PROGETTI DI RECUPERO DISCIPLINARE

La presenza sempre maggiore nella Scuola Secondaria di 1° grado di alunni con livelli 
di preparazione molto eterogenei, richiede agli insegnanti l’attuazione di strategie 
didattiche mirate e differenziate, che tengano conto dei ritmi di apprendimento dei 
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singoli per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Questo per evitare fenomeni di 
insuccesso scolastico da parte di ragazzi con carenze cognitive o linguistiche, o casi di 
demotivazione in alunni che non riescono ad esprimere pienamente le loro 
potenzialità. L’insuccesso scolastico , presente in alcuni componenti della classe, può 
essere prevenuto adottando una personalizzazione degli obiettivi e stimolando gli 
alunni con adeguati strumenti.

 PROGETTI DI MUSICA

L’insegnamento dello strumento musicale e l’esecuzione corale, costituiscono 
integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio della 
musica, nel più ampio quadro delle finalià della scuola secondaria di primo grado e del 
progetto complessivo di formazione della persona. Riteniamo la musica un canale 
privilegiato di comunicazione ed espressione, che rappresenta un momento di 
aggregazione sociale e di integrazione delle diversità (ragazzi con difficoltà di 
apprendimento, ragazzi residenti nel centro e in periferia) come indispensabile 
completamento della formazione dello studente. Attraverso l'insegnamento 
strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale alla musica di 
insieme) vengono sviluppate competenze non solo di tipo cognitivo, ma anche 
affettivo e relazionale. I ragazzi possono esprimere la loro personalità e svilupparla in 
tutte le sue dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione 
del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) alla 
comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (la notazione) alla crescita 
emotiva (il rapporto con la “performance” pubblica) e sociale (la collaborazione nella 
realizzazione di brani di insieme) per citare solo gli aspetti più evidenti. 
L'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un 
fine, per lo sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità, di intelligenza e socialità. Lo 
studio musicale e la pratica della musica di insieme hanno l’opportunità di sviluppasi 
ulteriormente e integrarsi al territorio. I progetti musicali saranno rivolti alla scuola 
dell'infanzia, alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, con diversi obiettivi 
e una pluralità di esperti coinvolti

 LABORATORIO DI SCIENZE “OSSERVANDO IMPARO”

Nell’ambito dello studio delle discipline scientifiche da diversi anni in campo scolastico 
è noto che un approccio laboratoriale in cui l’ alunno diventa protagonista 
nell’acquisizione dei propri saperi è vincente in quanto cio’ che viene appreso grazia 
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all’esperienza diretta e alla sperimentazione diventa un bagaglio culturale che 
entusiasma e dura nel tempo. Questa proposta di un percorso formativo con un 
approccio al laboratorio scientifico permette agli alunni un arricchimento delle 
conoscenze e delle competenze; esso prenderà spunto da argomenti già previsti dal 
ministero della pubblica istruzione per il primo anno della scuola secondaria di primo 
grado.

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO INVALSI

I progetti di potenziamento INVALSI sono tutti predisposti per avvicinare gli alunni, fin 
da piccoli, alle prove ministeriali. Vengono presentati fin dalla prima classe per 
abituare gli alunni all'utilizzo del PC e per far comprendere le modalità di 
somministrazione delle prove stesse. INVALSI TRAINING è un progetto di 
potenziamento di lingua inglese per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di I grado. Il progetto mira alla preparazione degli alunni alla Rilevazione Nazionale 
INVALSI 2019 che, come prevede il Decreto attuativo della Legge 107/2015 n.62, ha 
incluso per la prima volta, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, anche una prova 
specifica per la lingua inglese, che accerti i livelli di apprendimento delle abilità di 
comprensione e uso della lingua, coerenti con il livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (CEFR).

 PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSABILI : LABORATORIO 
TECNICO MANIPOLATIVO

Con il progetto di integrazione scolastica alunni diversabili, si intende dare seguito alla 
programmazione educativa e didattica, concentrando l’attenzione sull’analisi dei 
bisogni degli alunni diversabili e su come poter realizzare una giusta integrazione che 
tenga conto del contesto dell’ambiente e delle potenzialità recuperabili, consolidabili e 
potenziabili dei nostri alunni. Per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione, crediamo 
necessaria la creazione di gruppi di lavoro formati da alunni di potenzialità diverse. Un 
ambiente eterogeneo favorisce la nascita di stimoli differenti facilmente recepibili 
dagli alunni sulla base delle loro naturali propensioni. La proposta di accostarsi allo 
studio delle discipline tramite attività ad esse trasversali e ricche di stimoli e rinforzi, 
permetterà agli alunni stessi di sperimentare abilità probabilmente mai espresse nei 
modi dovuti. Le attività proposte si svolgeranno in orario extracurriculare e curriculare 
Individuate le caratteristiche psico-affettive dell’alunno, valutate le difficoltà 
d’apprendimento derivate dall’handicap e le possibilità di recupero da sostenere, 
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valorizzare e rafforzare si definiscono i seguenti bisogni formativi e i conseguenti 
obiettivi educativo-didattici

 PON-FSE-FESR 2014-2020

La scuola partecipa ai bandi PON -FSE-FESR 2014-2020 per aprire le porte al territorio 
attraverso diverse attività mirate allo sviluppo di competenze attraverso metodi 
innovativi.

 PROGETTO SPAGNOLO

Avviamento allo studio dello spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare allo studio dello spagnolo Far conoscere i fondamenti della lingua Far scrivee 
brevi frasi in lingua spagnola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 VISITE DI ISTRUZIONE

USCITE DIDATTICHE: attività di integrazione culturale che si svolgono nell’ambito 
dell’orario scolastico quotidiano per la fruizione di spettacoli teatrali, cinematografici, 
musicali, folkloristici e per partecipare a concorsi, manifestazioni sportive, convegni, 
conferenze VISITE GUIDATE: uscite effettuate nel territorio comunale e al di fuori di 
esso che si possono svolgere nell’ambito dell’orario delle lezioni della giornata o, quale 
limite massimo, nell’arco della giornata, per visitare mostre, musei di interesse storico, 
scientifico, artistico, naturalistico, tecnico, complessi aziendali VIAGGI D’ISTRUZIONE: 
uscite che si effettuano in uno o più giorni, aventi come meta località di rilevante 
interesse culturale, artistico, archeologico, in Italia o all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare gli alunni a ricercare luoghi e contesti, a conoscere nuovi ambienti , a 
lavorare trasversalmente ad acquisire competenze e conoscenze con la visita di luoghi 
legati ai contenuti studiati
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

DESTINATARI 

Riteniamo fondamentale sancire il principio che il 
Diritto a Internet parte a scuola, ma è anche 
necessario poterlo garantire .Il nostro istituto si 
snoda su nove plessi , ma solo tre sono coperti da 
internet .

Sarebbe ottimale fornire un servizio di 
connettività nei plessi  in cui è assente, per 
permettere alla  scuola di dotarsi di ambienti 
digitali adeguati sfruttando tutti gli spazi 
disponibili: il tutto a vantaggio dell’innovazione 
nella didattica.

RISULTATI ATTESI 

    Miglioramento  della  didattica  e  dei  
livelli  di  apprendimento  e  di  competenze  
degli studenti;
    Innalzamento delle competenze digitali di 
docenti e studenti;

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

    Percorsi personalizzati per gli studenti 
(insegnamento differenziato, 
apprendimento personalizzato);
    Incremento  della  collaborazione  tra  
docenti  per  lo  scambio  di  esperienze  e  
buone pratiche;
    Incremento  del  protagonismo  degli  
studenti  nei  processi  di  apprendimento  e 
formazione;
    Miglioramento dell’organizzazione della 
scuola.

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

DESTINATARI 

Plessi scolastici

RISULTATI ATTESI

Utilizzo di cloud nella didattica
Uso di contenuti di apprendimento 
multimediali.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

DESTINATARI 

Il personale degli uffici di segreteria, già 
parzialmente preparato all'utilizzo di strumenti e 
procedure digitali, avranno a disposizione 
ulteriori  strumenti digitali per la trasmissione e 
conservazione di documenti informatici.

RISULTATI ATTESI 

Sviluppo dell’operatività e valorizzazione 
delle competenze

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Sviluppo dell’efficienza dei servizi 
amministrativi

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

DESTINATARI 

I docenti di scuola primaria saranno i principali 
fruitori di questa innovazione. Questa 
implementazione permetterà di diffondere 
modalità comuni di uso delle parti facoltative del 
programma (appunti e annotazioni, aree comuni 
e di classe), fornire supporto e tutoraggio ai 
docenti durante il corso dell’anno e all’arrivo di 
supplenti temporanei, e informare sulle modalità 
di esecuzione di operazioni occasionali.

RISULTATI ATTESI 

Utilizzo da parte dei docenti del registro 
elettronico senza ritardi e pregiudizio per la 
normale attività didattica.
Consapevolezza dei docenti, dopo aver  
partecipato al corso di formazione, di 
essere in grado di utilizzare una LIM ed 
essere in grado di preparare delle lezioni 
e/o unità didattiche riferite alla loro 
disciplina.
Attivazioni di  scambi dei materiali 
autoprodotti tra i docenti di una stessa 
disciplina.
Favorire i processi di dematerializzazione 
degli uffici di segreteria 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

DESTINATARI

In una realtà sempre più tecnologica bambini e 
ragazzi hanno un facile accesso a molti dispositivi 
digitali anche prima dei tre anni. Si vuole 
proporre l’utilizzo degli strumenti tecnologici in 
un contesto scolastico dove bambini e ragazzi 
possano appropriarsi di metodi e tecniche utili 
per lo sviluppo delle competenze scolastiche 
attraverso il lavoro di gruppo e la cooperazione.

A scuola l’obiettivo non è formare futuri 
programmatori ma educare gli alunni, bambini e 
ragazzi, al pensiero computazionale,processo 
mentale che  permettere  di risolvere  problemi in  
modo  creativo  ed  efficace, applicando  la  logica,  
ragionando  passo  passo  sulla strategia  migliore 
da adottare per arrivare alla soluzione. Anche i 
più piccoli possono avvicinarsi al coding, 
attraverso giochi educativi finalizzati in tal senso

I bambini amano imparare facendo cose che 
piacciono. Il coding a scuola offre ciò che a loro 
piace: un modo diverso di aggiungere cose nuove 
al proprio bagaglio di conoscenze, percorrendo 
strade nuove per apprendere ma anche per i 
docenti ,insegnare.

L’utilizzo di linguaggi di programmazione visuale 
e kit di robotica educativa allena nei ragazzi l’uso 
del pensiero astratto e facilita le condizioni per la 
realizzazione di attività in cui l’inventiva personale 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e la ricostruzione di conoscenze acquisite si 
combinano favorendo l’espressione della loro 
creatività. Il processo di apprendimento inoltre, 
perchè si sviluppi in modo efficace, deve svolgersi 
in un contesto sociale di negoziazione e di 
condivisione di significati.

RISULTATI ATTESI

Innalzamento dei livelli di competenza in 
ambito tecnologico

 Innalzamento dei livelli di competenza in 
madre lingua  e in matematica

Miglioramento delle abilità sociali
 Innalzamento dei livelli motivazionali e 

dell’autostima
Miglioramento dei processi di inclusione 

all’interno delle classi
Lavorare in  gruppo confrontando idee ed 

opinioni e formulando ipotesi da 
sperimentare e verificare in situazione;

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 
               

 
               

 
               

 
              DESTINATARI 

Gli alunni saranno i principali fruitori della 
biblioteca insieme ai loro docenti. La biblioteca 
scolastica ha un ruolo centrale   di continuità fra i 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

vari ordini di scuola, rappresentando il fulcro 
attorno al quale ruotano iniziative, utili allo 
sviluppo del processo formativo di ciascuno.

La presenza di una biblioteca nella scuola 
rappresenta un valido supporto per:

sostenere conseguire gli obiettivi educativi 
delineati nel progetto educativo e nel 
curricolo;
sviluppare e sostenere nei bambini 
l’abitudine e il piacere di leggere e di 
apprendere
offrire opportunità per esperienze dirette di 
produzione ed uso dell’informazione per la
conoscenza, la comprensione, 
l’immaginazione e il piacere;
sostenere tutti gli alunni nell’acquisizione e 
nella messa in pratica delle proprie capacità 
di valutazione e uso d’informazione, 
indipendentemente dalla forma, formato o 
mezzo;
organizzare attività che incoraggiano 
coscienza e sensibilità culturali e socialI

 RISULTATI ATTESI

Creazione di uno spazio adibito a biblioteca 
di plesso;
Realizzazione di percorsi di continuità per 
l’educazione alla lettura
potenziamento dell’abitudine e del piacere 
di leggere e di apprenderenegli alunni 
acquisizione e  messa in pratica delle 
proprie capacità di valutazione e uso 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

d’informazione, indipendentemente dalla 
forma, dal formato o dal mezzo;

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al 
Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
avrà il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal PTOF  e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale.

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni 
Istituto è fruitore di una formazione specifica 
affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 
“favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano PNSD”.

Si tratta quindi di una figura di sistema, Il suo 
profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola sui temi 
del PNSD, attraverso l’organizzazione e 
la coordinazione di laboratori formativi  
favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scolastica  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA: favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop 
e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole, condivisione dei materiali 
all’interno della scuola.

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

DESTINATARI

Personale indicato nel team dell'innovazione per 
supportare le innovazioni metodologiche 
attraverso le tecnologie

RISULTATI ATTESI

Assistenza autonoma  di soccorso tecnico 
nell'Istituto comprensivo

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI 

Docenti: utilizzo di  piattaforme per l 
’apprendimento e la condivisione, didattica 
collaborativa

RISULTATI ATTESI

Promuovere il legame tra innovazione 
didattica  e tecnologie digitali
Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione  
all’innovazione didattica per una 
maggiore ricaduta nell'istituto. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FRAZ. S. MARIA LA STELLA - CTAA8AR04A
VIA STAZZONE - CTAA8AR05B
SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA LA - CTAA8AR06C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Griglie con descrittori di valutazione differenziati per le tre fasce di età

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. VILLAGGIO COSTANZO - CTMM8AR01B
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Criteri di valutazione comuni:

Griglia con descrittori delle fasce di livello per le osservazioni sistematiche  
Griglia con descrittori delle fasce di livello per la formulazione del giudizio globale

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla C. M. 85/2004, in cui 
comportamento si intende:  
• impegno  
• partecipazione  
• interesse  
• relazione con gli altri

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

Griglie con descrittori per l'ammissione/non ammissione agli esami  
1. FREQUENZA L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha 
diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei 
Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di 
valutarlo).  
N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia 
l’avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia 
verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di “evasione”.  
Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose 
assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è 
necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del 
Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe 
interessata.  
Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe per: 
motivi di salute fisica o psichica, incompatibilità ambientale e/o disagio socio-
familiare.  
2. INVALSI Mancata partecipazione alle prove INVALSI  
3. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Si può procedere alla non ammissione all’esame finale a conclusione del ciclo di 
un alunno con carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento qualora entrambe le condizioni illustrate sotto siano soddisfatte: 
 
1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell’alunno 
in questione rappresenti una possibilità di recupero per quest’ultimo e  
2) la scheda di valutazione dell’alunno/a presenti almeno quattro valutazioni pari 
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o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione cattolica).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CIRCOLO DIDATTICO - CTEE8AR01C
S.MARIA LA STELLA V.MONTALE 7 - CTEE8AR04G
VILLAGGIO COSTANZO - CTEE8AR06N
VIA CANTAGALLO - CTEE8AR07P
VIA DANTE ALIGHIERI - CTEE8AR08Q
SCUOLA PRIMARIA VIA STAZZONE - CTEE8AR09R

Criteri di valutazione comuni:

Il D.M. 742 rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata 
e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del 
processo formativo, quinquennale e triennale. Quest’anno abbiamo attenzionato 
la nostra progettazione per renderla maggiormente rispondente al curricolo, all’ 
attività didattica in classe e alla valutazione. La progettazione per lo sviluppo 
delle competenze, mira ad abituare gli alunni a risolvere situazioni 
problematiche complesse e inedite, facendo ricorso anche a modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in 
una piccola comunità di apprendimento. Le nuove Linee guida riprendono il 
tema della certificazione delle competenze ed offrono alle scuole ulteriori 
contributi di chiarimento per una valutazione complessiva in ordine alla capacità 
degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati.  
La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 
PTOF .  
Si valuta:  
• il processo di apprendimento  
• Il rendimento scolastico  
• Il comportamento  
Le verifiche saranno in itinere e sommative per:  
• garantire sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte 
educative ai bisogni formativi degli alunni.  
• concorrere, attraverso l individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al “successo formativo” di 
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tutti, considerati i livelli di partenza.  
• diventare parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli 
apprendimenti, ma come verifica dell’ intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo 
strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della 
progettazione educativo/didattica.  
La valutazione interna degli apprendimenti sarà effettuata alla fine di ogni 
quadrimestre sulla base degli indicatori contenuti nel documento di valutazione 
adottata dall'Istituto.  
Si valuteranno le competenze conseguite dagli alunni con voto in decimi, riferito 
alle singole discipline e riportato in lettere nei documenti di valutazione che sarà 
completata da una illustrazione relativa al livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno, a conclusione del 1° quadrimestre (valutazione intermedia) 
e del 2° quadrimestre (valutazione finale)  
I docenti incaricati dell’ insegnamento della religione cattolica partecipano alla 
valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’ 
insegnamento della religione cattolica. I docenti di sostegno, in quanto titolari 
della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla C. M. 85/2004, in cui 
comportamento si intende:  
• impegno  
• partecipazione  
• interesse  
• relazione con gli altri

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

Griglie con descrittori, relazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Punti di forza
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La scuola si e' attivata per favorire l' inclusione degli studenti con disabilita' 
utilizzando strumenti compensativi anche attraverso un supporto psicologico e i PDP 
vengono aggiornati con regolarita'. La scuola ogni anno elabora e approva, in seno al 
Collegio dei Docenti, il "piano di inclusione" che contiene e descrive i punti di forza e 
di debolezza rilevati durante l'anno, gli obiettivi di incremento dell'inclusivita' per 
l'anno successivo con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie e del 
personale scolastico nelle decisioni e dell'organizzazione delle attivita' educative. E' 
stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale 
per l'inclusione. E' presente nella scuola uno psicologo che supporta il lavoro dei 
docenti e aiuta nelle scelte metodologiche oltre a essere punto di riferimento per 
docenti, genitori e alunni. Funziona a pieno ritmo il GLHI che si occupa di diversita', 
DSA e BES. La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco 
in Italia. Questi interventi riescono a favorire l'inclusione degli studenti stranieri 
anche se, nel caso di alunni cinesi, abbiamo lavorato senza mediatore culturale 
perche' nel territorio non esiste tale figura.

Punti di debolezza

La scuola ha realizzato, in riferimento agli studenti stranieri, percorsi specifici. Non ha 
progetti di accoglienza per lo straniero ma interviene al momento dell'inserimento 
nella classe.

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Punti di forza

Gli alunni che presentano particolari difficolta' sono alunni DSA, BES e bambini 
provenienti da famiglie modeste. Nella scuola sono presenti alunni stranieri e alunni 
con particolari bisogni che richiedono un'attenzione specialistica. Nella 
sperimentazione che porta avanti la scuola, molti alunni con disagio hanno potuto 
realizzare percorsi che hanno valorizzato le loro competenze e le loro specificita'. La 
scuola predispone, comunque, interventi mirati ed adeguati alle loro capacita' cosi' 
come prevede percorsi di recupero e di potenziamento. Durante questo anno 
scolastico i percorsi PON hanno favorito l'inclusione sia attraverso la presenza degli 
esperti e dei tutor, sia attraverso gli interventi moirati delle varie figure aggiuntive a 
supporto di particolari disagi rilevati negli alunni. Anche in riferimento al 
potenziamento, i docenti hanno attivato percorsi di valorizzazione dell' eccellenza, 
che e' stata fatta attraverso progetti extracurriculari (Bimed, giochi matematici 
Bocconi ecc.).
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Punti di debolezza

Gli interventi individualizzati nel lavoro d' aula curriculare risultano molto difficili per 
il numero eccessivo di alunni in alcune classi (fino a 28 alunni) e per la mancanza di 
figure professionali specifiche che potrebbero intervenire sui vari disagi. Manca 
ancora la figura del mediatore piu' volte richiesta, spesso mancano insegnanti di 
sostegno specializzate e, soprattutto, validi supporti nei casi di BES e DSA.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Psicologo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni diversamente abili viene elaborato un PEI ,invece per gli alunni con DSA e 
alunni BES viene realizzato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato sulla base 
delle normative vigenti e che preveda percorsi didattici e valutazione personalizzati e il 
ricorso a strumenti compensativi e misure dispensative. Nel nostro Istituto saranno 
previsti progetti curriculari ed extracurriculari che muovono dagli interessi degli alunni, 
validi per tutti gli alunni e in particolare per quelli BES. A tal proposito sarà attivato un 
progetto dal titolo “Abbelliamo la nostra scuola” che utilizza strategie adeguate e 
individua obiettivi trasversali comuni ai tre ordini di scuola per coinvolgere gli alunni in 
attività più stimolanti e motivanti al fine di migliorare la socializzazione e favorire la 
comunicazione a livello interpersonale. Per gli alunni stranieri presenti nel nostro 
Istituto saranno previsti dei progetti che mirano all’integrazione oltre a quelli in lingua 2 
e si farà richiesta di nuovo al Comune per i mediatori culturali di lingua cinese..Inoltre 
gli alunni saranno coinvolti ,come quest’anno appena trascorso, in attività curriculari ed 
extracurriculari che mirano a sensibilizzare gli alunni sul tema della multiculturalità .

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di classe, referente Bes, psicologo della scuola

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo importante e quindi deve essere informata dei bisogni 
rilevati dagli insegnanti,ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla 
necessità di una collaborazione. In accordo con la famiglia verranno individuate le 
modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per 
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità .Le famiglie, laddove è possibile , 
verranno anch’esse coinvolte in attività di formazione o sensibilizzazione riguardo ai 
temi della disabilità , dell’integrazione e quindi dell’inclusione. Inoltre le famiglie 
partecipano alla stesura dei documenti necessari (P.E.I, P.D.F.,P.D.P) per gli alunni 
diversamente abili e quindi tutti i BES. Inoltre le famiglie contribuiranno al processo 
decisionale dell’Istituto attraverso il Consiglio d’Istituto , attraverso le loro 
rappresentanze nei consigli di classe e di interclasse/intersezione.

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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: Si centrerà 
maggiormente l’azione didattico-educativa verso l’acquisizione , valutazione e 
certificazione delle Competenze più che sulla mera valutazione delle conoscenze , 
cercando di intercettare e valorizzare le specificità/particolarità di ciascun alunno 
utilizzando strategie di valutazione formativa in itinere che mettano in risalto le 
potenzialità dell’alunno , ne valutino i punti di forza e le specificità nell’apprendimento , 
al fine di rimodulare , dove necessario, il percorso. Bisogna adottare strategie 
valutative in continuità tra i vari segmenti della formazione di base e strategie di 
valutazione di carattere sommativo , con l’utilizzo di eventuali strumenti compensativi e 
dispensativi.In sede di esami finali , per gli alunni in situazione di svantaggio , non sono 
previste modalità differenziate di verifica ma solo l’adozione di misure compensative e 
dispensative. Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi è prevista 
l’elaborazione di una strategia operativa e di valutazione che potrà monitorare 
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costantemente il livello di inclusività in modo da apportare interventi correttivi qualora 
se ne ravveda la necessità. In modo particolare saranno: • adottati sistemi di 
valutazione dell’inclusione attuata, programmati e condivisi in modo verticale ed 
orizzontale

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In riferimento all’ INCLUSIVITA’, sono stati approntati questionari per alunni, docenti 
personale scolastico e genitori, finalizzati: • all’ottimizzazione dell’integrazione 
scolastico per un approccio inclusivo allo sviluppo della scuola • ad incoraggiare una 
visione dell’apprendimento in cui i bambini ed i ragazzi siano attivamente coinvolti, 
integrando ciò che viene insegnato con la propria esperienza • al miglioramento degli 
aspetti relativi all’orientamento che sarà sempre volto, fin dall’inizio del percorso 
scolastico • a formare integralmente l’alunno • a rafforzare le capacità di scegliere e di 
prendere decisioni a medio e lungo termine e sviluppare l’identità personale , intesa 
come presa di coscienza delle proprie potenzialità, dei propri limiti, delle proprie 
“risorse” per promuovere negli allievi capacità di relazionarsi con coetanei, con adulti, 
con l’ambiente circostante, con la famiglia, con la realtà sociale e culturale, con il 
mondo dei saperi e delle conoscenze. A tale scopo si realizzeranno iniziative diverse di 
orientamento formativo

 

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I - I.C.  "FABRIZIO DE ANDRE'"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

COMPITI COLLABORATORE VICARIO • 
Sostituzione del D. S. in caso di assenza; • 
organizzazione delle supplenze; • controllo 
del funzionamento della scuola; • gestione 
del rapporto genitori-scuola; -controllo dei 
corridoi; • controllo firme docenti alle 
attività collegiali programmate; • 
segnalazione tempestive delle emergenze; • 
controllo sul rispetto del regolamento 
d’Istituto; • cura del registro delle presenze; 
• dei contatti con le famiglie.. SECONDO 
COLLABORATORE • Sostituzione del D. S. in 
caso di assenza del primo collaboratore; • 
gestione del rapporto genitori-scuola; • 
collaborazione con il D. S. ed il Docente 
Vicario nelle sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti; • controllo dei corridoi; • 
controllo firme docenti alle attività 
collegiali programmate; • segnalazione 
tempestive delle emergenze; • controllo sul 
rispetto del regolamento d’Istituto; • cura 
del registro delle presenze; • cura dei 
contatti con le famiglie.

2
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Funzione strumentale

AREA 1 • Coordinamento delle attività del 
PTOF/ POF • Coordinamento del curricolo • 
Coordinamento dei rapporti scuola famiglia 
• Monitoraggio del POF • Creazione del file 
del documento di valutazione AREA 2 • 
Accoglienza nuovi docenti • Analisi dei 
bisogni formativi del personale della scuola 
e gestione del Piano di formazione e 
aggiornamento • Rapporti con enti pubblici 
e privati, Associazioni territoriali • 
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità, orientamento e tutoraggio AREA 
3 • Coordinamento della progettazione 
extracurriculare • Coordinamento visite 
interne di personale specializzato, 
spettacolazioni varie e raccolta della 
documentazione relativa. • Visite guidate-
viaggi d’istruzione AREA 4 • Coordinamento 
attività di compensazione, integrazione e 
recupero • Rapporti con Enti (ASP, 
neuropsichiatria infantile) AREA 5 • Invalsi: 
valutazione interna/esterna

5

Responsabile di plesso

REFERENTI DI PLESSO • Controllo generale 
delle attività del plesso con verifica 
giornaliera delle assenze e delle 
sostituzioni; • collegamento con la sede 
centrale; -segnalazione tempestive delle 
emergenze; • rispetto del regolamento 
d’Istituto; • cura della diffusione delle 
circolari e accoglienza dei genitori; • cura 
del registro dei permessi

10

Il responsabile di laboratorio, pur non 
essendo un tecnico, ha la funzione di 
supervisione, coordinamento e verifica 
della corretta applicazione di quanto 

Responsabile di 
laboratorio

9
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indicato nel regolamento di laboratorio, 
riferendo le eventuali anomalie riscontrate 
al Dirigente Scolastico.

Animatore digitale

Per il triennio 2019-2022 l' Animatore 
Digitale avrà il compito di: Favorire il 
processo di digitalizzazione della scuola 
nonchè diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del PNSD In particolare curerà: • 
la formazione interna rivolta ai docenti • il 
coinvolgimento della comunità scolastica 
(favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD) • l’individuazione di soluzione 
innovative (individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola: uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata, pratica di una 
metodologia comune...).

1

Il team per l'innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l'innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio e di creare 
gruppi di lavoro anche in rete con altri 
istituti, coinvolgendo tutto il personale 
della scuola. Il team lavorerà in sinergia con 

Team digitale 6
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l'animatore digitale per la realizzazione del 
piano d' intervento triennale d' Istituto 
nell'ambito del PNSD, inserito nel PTOF 
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 
PNSD DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa 
Russo Venera Eleonora DSGA: Marino 
Giovanni (f.f.) ANIMATORE DIGITALE: 
Valerio Letizia TEAM INNOVAZIONE: 
Battiato Gaetana Maria, Basile Silvia, 
Pappalardo Mariagrazia (docenti), 
Barbagallo Teresa (ATA), SOCCORSO 
TECNICO: Dragonetto Roberto

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

L’Ufficio si pone l’obiettivo di gestire l’ attività patrimoniale 
in tutti gli aspetti oggi richiesti dalle norme di legge vigenti 
derivanti sia dal decentramento amministrativo che dalle 
norme della autonomia scolastica mediante registro 
inventario aggiornato dai beni acquistati dall’Istituto e per 
soddisfare al meglio le esigenze del numero elevato di 
personale scolastico e alunni delle tre tipologie di scuola, il 
titolare dell’ufficio collabora nei momenti di intenso traffico 
documentale con gli uffici della area didattica e del 
personale. L’ ufficio si occupa anche della gestione delle 
pratiche riguardanti il funzionamento amministrativo e 
didattico.

L’ufficio del protocollo in ottemperanza alle disposizioni 
sulla demateralizzazione inserita nel CAD, approvato dal 
Consiglio dei ministri in data 22/12/2010, riguardante la 
gestione dei flussi documentali, ha l’obbligo della 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

conservazione giornaliera degli atti prodotti e ricevuti 
dall’amministrazione, mediante il software in dotazione agli 
Uffici (gecodoc)

Ufficio acquisti

L’ ufficio gestisce il patrimonio, l’ inventario e il magazzino. 
Si occupa di:gestione beni patrimoniali. Tenuta degli 
inventari, discarico del materiale. gestione di magazzino. 
Tenuta dei registri di magazzino e cura del materiale di 
facile consumo, di pulizia, ecc Predisposizione e 
determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi, 
riparazioni, ecc.

Ufficio per la didattica
L’ ufficio nasce con l’ obiettivo di gestire la carriera 
scolastica dell’ allievo per arrivare anche alla luce della 
riforma, a certificarne le competenze

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’Ufficio ha l’obiettivo di gestire e amministrare tutto il 
personale in servizio, a Tempo determinato, docente e ata, 
curando tutti gli adempimenti necessari, compresa la 
liquidazione degli emolumenti, almeno per quelli di 
competenza della istituzione scolastica, nonché, l’attuazione 
delle procedure derivate dal decentramento 
amministrativo.

Gestione inventario
Gestione dell'attività patrimoniale e aggiornamento 
dell'inventario

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
http://www.icdeandreacisantantonio.it/index.php/modulistica 
Circolari pubbliche 
http://www.icdeandreacisantantonio.it/index.php/circolari 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 OSSERVATORIO IV

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMICI DEL CARRETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 NEW ENGLISH TEACHING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ARTE IN MUSICAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione musicale G. Verdi 

 BIBLIOTECA COMUNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROGETTO SPRAR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LO PSICOLOGO A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
sportello d'ascolto per gli alunni, i docenti e l'utenza•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Contratto di prestazione d'opera
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 ASD GOLDEN VOLLEY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CLÉART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITÀ DI MESSINA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE E DISABILITÀ NELLA SCUOLA E SVILUPPO DEL MODELLO ICF

Obiettivi: apprendere le principali teorie pedagogiche e psicologiche; delineare il profilo e la 
formazione specifica del docente di sostegno; imparare a progettare attività didattiche 
inclusive scegliendo le metodologie più adatte (lezione frontale, discussione, simulazione, 
cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); saper utilizzare l’osservazione 
e l’assessment per leggere le dinamiche relazionali del gruppo classe; saper leggere una 
diagnosi Funzione; imparare a stilare un Piano Educativo Individualizzato (PEI); conoscere la 
legislazione in merito ai soggetti con handicap e dell’organizzazione scolastica;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Utilizzare al meglio gli aspetti di flessibilità 
organizzativa: tempi e spazi della didattica, 
rimodulazione dei gruppi degli alunni per creare 
le condizioni di facilitazione degli apprendimenti 
e rispondere al meglio alle diverse esigenze 
formative degli alunni.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze socio relazionali degli 
studenti, in particolare della scuola secondaria di 
I grado

•

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA STAMPANTE 3D: APPROCCIO E COMPETENZE

Corso di formazione per l'uso della stampante 3D nella pratica didattica e nei percorsi 
laboratoriali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI LINGUA INGLESE PER I DOCENTI

Corso di lingua inglese con docenti madrelingua per il ptenziamento delle competenze di tutti 
gli insegnanti
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO E DELL'AREA RISERVATA

Formazione dei docenti aull'utilizzo del registro elettronico e dell'area riservata in raccordo 
con gli uffici di segreteria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Percorso con i seguenti obiettivi: Promuovere l’informazione sul fenomeno al fine di poter 
prevenire e intervenire; Promuovere gruppi di lavoro interni alle scuole; Attivare progetti di 
prevenzione e intervento su bullismo e cyberbullismo; Promuovere attività mirate alla 
coesione del gruppo e all'inclusione delle vittime di bullismo o cyberbullismo; Promuovere un 
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lavoro sulla classe per favorire una leadership partecipativa e/o democratica; Sensibilizzare 
sull’uso dei mezzi tecnologici in classe; Sensibilizzare sull’uso dei mezzi tecnologici al di fuori 
dell’orario scolastico; Favorire la conoscenza dei contenuti e degli strumenti del Programma 
Nazionale “La Scuola al Centro”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ABILITÀ DI STUDIO E PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO

L’insegnamento delle abilità di studio nell’ottica metacognitiva ha lo scopo di promuovere 
nell’alunno la capacità di accostarsi razionalmente alla soluzione dei problemi (di ordine 
scolastico, pratico e interpersonale), collocandosi sia come intervento su difficoltà già 
manifeste, sia come strategia di prevenzione. Le proposte di quest’area, oltre a presentare gli 
aspetti peculiari dell’approccio metacognitivo alla didattica e fornire strategie operative per 
migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo ed efficace lo studio, guardano 
all’alunno in una prospettiva più ampia, volta alla promozione del suo «star bene» a scuola, 
contrastando insuccesso, abbandono e disagio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIDATTICA CON RELAX

Le aule scolastiche si trovano ad essere a volte piene di stimoli eccessivi, rumori e parole che 
ostacolano attenzione e apprendimento, rendendo l’ambiente di lavoro faticoso e pesante, sia 
per insegnanti che alunni. In classe, a volte, sul piano fisico e mentale, compiamo le nostre 
azioni in modo routinario, quasi inconsapevole: sono cose che non sembrano meritare 
grande attenzione, in realtà costituiscono la vita e il senso di chi abita la scuola. Esiste un 
nuovo modo di fare didattica, attraverso il “qui ed ora”: un allenamento al pensiero, alla 
meditazione utilizzata in ambito educativo come consapevolezza di sé e aiuto per le pratiche 
didattiche e la gestione della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICARE CON MAMMA E PAPÀ

La relazione con i genitori è una delle principali fonti di ansia e frustrazione per chi insegna: 
nonostante gli sforzi, spesso sembra impossibile costruire e mantenere rapporti sereni, 
collaborativi, realmente rispettosi. La formula magica purtroppo non c’è; gli insegnanti 
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possono però migliorare le loro abilità comunicative provando a gestire piuttosto che subire 
la relazione con le famiglie, anche con quelle che stanno attraversando un momento 
difficile.La modalità formativa proposta parte dalle esigenze ed esperienze del singolo 
insegnante e si qualifica come supporto e valorizzazione delle risorse dei partecipanti; 
l’obiettivo principale è quello di offrire uno spazio per l’auto-osservazione senza giudizio, per 
l’elaborazione in ambiente protetto delle emozioni in gioco, per lo scambio tra colleghi, per la 
progettazione di attività concrete a favore del dialogo e della collaborazione con i genitori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

La formazione prevede percorsi di potenziamento delle competenze per la corretta 
compilazione del RAV unito all'aggiornamento sulle correlazioni fra PTOF, RAV e PDM alla luce 
degli interventi e dei percorsi previsti nel nostro istituto. Tale corso di formazione rafforzerà 
una priorità importante della scuola che è quella del valutare secondo principi di trasparenza 
sia i processi formativi sia i risultati di apprendimento per migliorare l'offerta formativa 
rinforzando la buona pratica di documentare il lavoro, monitorare in itinere i percorsi, rilevare 
i bisogni e i risultati conseguiti anche in rapporto alle prove nazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L’ Istituto Comprensivo F. De Andrè fa parte della rete di scuole Ambito 6 che ha 
diversi obiettivi tra cui quelli del piano di formazione del personale scolastico con 
corsi per:

Lo sviluppo delle competenze digitali•
Il potenziamento delle metodologie laboratoriali •
il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni•

La nostra scuola ai sensi della Direttiva 170/2016 articolo 1 commi 5 e 6, è accreditata 
nel sistema operativo per la Formazione e le Iniziative di aggiornamento dei docenti 
(S.O.F.I.A). Per il triennio 2019-2022  si propone nell’attuazione di nuovi percorsi 
tenuto conto delle richieste dei docenti. 

Altri progetti attivati dal nostro istituto saranno:

di formazione BES, DHD•
di formazione per tutto il personale in materia di sicurezza e primo soccorso : 
attivazione di progetti in collaborazione con associazioni del territorio per lo 
sviluppo di una educazione alla sicurezza

•

di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – 
metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, , alla 
valutazione autentica, alla didattica laboratoriale per la valorizzazione del 
personale docente ed A.T.A.  

•

di formazione docenti sul Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)•

I nostri docenti si organizzano anche in percorsi di autoaggiornamento per:Migliorare 
le proprie competenze digitali

Motivare/ rimotivare alla professione;•

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I - I.C.  "FABRIZIO DE ANDRE'"

Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 
riferimento alla qualità del Rafforzare le competenze pedagogiche

•

Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 
che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-
didattico;

•

Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella 
società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta 
didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe;

•

Lo sviluppo delle competenze digitali •
Il potenziamento delle metodologie laboratoriali•
Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni.•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE PRATICHE DI ARCHIVIAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI DIGITALI CHE COLLEGHINO REGISTRO 
ELETTRONICO AI SERVIZI DI SEGRETERIA

La collaborazione nell’attuazione dei processi di Descrizione dell'attività di 
formazione
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innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PADRONEGGIARE L'INVENTARIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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