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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

1) visione multiculturale della comunita' nell'ambito di una societa' globalizzata; 2) la scuola si 
avvale di un sistema di governance territoriale per ottenere servizi e/o finanziamenti utili alla 
realizzazione di progetti contro la dispersione scolastica; 3) utilizzo dell'osservatorio DISCO 
con sede nella scuola per iniziative dirette a colmare il gap socio-culturale-economico; 4) 
concessione in comodato d'uso dei libri scolastici e di sussidi didattici; 5) messa a disposizione 
delle strutture informatiche e tecnologiche; 6) reperimento di risorse dirette a finanziare la 
partecipazione alle attivita' didattiche intra ed extra curricolari (viaggi d'istruzione, uscite 
didattiche,partecipazione ad attivita' di educazione ai diversi linguaggi); 7) organizzazione di 
corsi di Italiano L2 per gli alunni stranieri; 8) formazione di classi eterogenee per favorire 
l'integrazione.

Vincoli

1) Conservazione, in alcune famiglie straniere, delle tradizioni e della lingua d'origine con 
conseguente impossibilita' di consolidamento del lavoro svolto in classe; 2) Ostacolo, di poche 
famiglie, all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

1) posizione geografica centrale; 2) presenza di svariati istituti di istruzione secondaria; 3) 
presenza di strutture sportive e ricreative pubbliche e private accessibili agli studenti; 4) 
presenza di associazioni e di Enti con finalita' di promozione culturale, di sensibilizzazione 
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sociale e di conservazione delle tradizioni; 5) il Comune organizza attivita', convegni e mostre 
su tematiche attuali, assicura l'assistenza igienico-personale per i disabili, eroga un contributo 
per la manutenzione degli immobili e mette a disposizione locali di proprieta' dello stesso per 
lo svolgimento di attivita' varie (teatro, campo sportivo, palazzetto dello sport)

Vincoli

1) progressiva riduzione delle risorse economiche erogate dall'ente locale e dallo stato;

Risorse economiche e materiali

Opportunità

1) posizione geografica centrale e quindi facile raggiungibilita' delle sedi; 2) adozione delle 
misure di sicurezza in conformita' della normativa vigente ed adeguate alla struttura degli 
edifici; 3) adeguamento del plesso "De Amicis" alla normativa antincendio con la scala esterna 
realizzata con finanziamenti UE; 4) realizzazione impianto fotovoltaico nel plesso "De Amicis" 
con finanziamenti UE; 5) scala antincendio nel plesso "Verga" con uscite di sicurezza 
antipanico; 6) dotazione di tutte le classi di LIM e PC con finanziamenti UE; 7) laboratori 
multimediali, artistici e scientifici con finanziamenti UE; 8) piano di evacuazione e regolare 
simulazione delle relative prove (n. 2 per plesso); 9) presenza di allarme anti-intrusione nei 
due plessi; 10) presenza dell'impianto di filodiffusione e di elevatore nel plesso "De Amicis".

Vincoli

1) mancato rilascio delle certificazioni edilizie da parte dell'ente proprietario; 2) mancato 
abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola secondaria; 3) progressivo 
deterioramento degli edifici scolastici, delle porte di accesso e dei relativi arredi; 4) 
obsolescenza di alcune LIM; 5) mancanza di risorse economiche per la manutenzione 
ordinaria delle LIM a causa del costo eccessivo dei ricambi (hard disk, lampade, e pennarelli); 
6) utilizzo da parte di alcuni docenti di strumenti tradizionali; 7) distribuzione dell'I.C. su due 
plessi; 8) insufficienza ed obsolescenza dell'impianto di allarme; 9) presenza diffusa di 
umidita' alle pareti esterne ed interne; 10) progressiva riduzione delle risorse economiche 
erogate dall'ente locale e dallo stato; 11) progressivo deterioramento degli edifici scolastici e 
dei relativi arredi; 12) tasso di disoccupazione e/o di precarieta' lavorativa.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC - G.VERGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC83000Q

Indirizzo VIA VERGA, 1 CANICATTI' 92024 CANICATTI'

Telefono 0922851014

Email AGIC83000Q@istruzione.it

Pec agic83000q@pec.istruzione.it

 VIA DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA83001L

Indirizzo VIA DE GASPERI CANICATTI' 92024 CANICATTI'

 DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE83001T

Indirizzo VIA DE GASPERI CANICATTI' 92024 CANICATTI'

Numero Classi 21

Totale Alunni 433

 G.VERGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM83001R

Indirizzo VIA VERGA, 1 CANICATTI' 92024 CANICATTI'

Numero Classi 20
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Totale Alunni 424

Approfondimento

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E 
TERRITORIO

 

L’Istituto Comprensivo “G.Verga” sorge a Canicattì, grosso centro di circa 38000 
abitanti ad economia prevalentemente agricola e commerciale. Negli ultimi anni, nel 
comune, si è assistito ad un importante incremento demografico dovuto, soprattutto, 
all'arrivo di lavoratori stranieri, prevalentemente romeni.

 La scuola diventa Istituto comprensivo nell’a.s. 2000/01 con l’accorpamento della 
Scuola elementare e materna De Amicis, pertanto l’istituto  si articola in due plessi:

a) Plesso Scuola Secondaria di I grado “G.Verga” ubicato in via Verga, 1.

b) Plesso Scuola dell'Infanzia e Primaria “De Amicis” ubicato in via De Gasperi.

L’edificio che ospita oggi la Sede Centrale “G.Verga” fu sede del primo mulino a 
vapore, sperimentato in Italia nella seconda metà dell’Ottocento. Dopo la chiusura dei 
mulini, nei primi anni del ‘900, l’edificio fu adibito a sede della Pretura fino al 1933 
quando venne istituito il Regio Ginnasio “G. Verga”. Il Preside di allora, Mariano Mirto, 
scriveva nell’Annuario della Scuola Media: - “In un pomeriggio di Luglio nel 1933, giù 
per gli assolati pendii di Canicattì, un suono di campane a festa annunciava alla 
cittadinanza il compiersi di un lungo voto: la creazione del Regio Ginnasio “G.Verga”.-

Solo dopo gli anni cinquanta, quando la nascita del Liceo Ginnasio “U.Foscolo” impose 
il trasferimento nella sede di via Colombo, l’edificio venne adibito a Scuola Media, 
conservando però il nome dell’antico Regio Ginnasio.

Con il passare del tempo la struttura, invecchiata e mal ridotta, ha evidenziato i segni 
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della sua inadeguatezza per la funzione che era chiamata a svolgere, pertanto nella 
seconda metà degli anni ottanta si è dovuto procedere ad un’opera di restauro 
conservativo con parziale ristrutturazione, per adeguarla ai bisogni essenziali. La 
struttura, radicalmente restaurata, è stata inaugurata il 25 febbraio del 1989, alla 
presenza di autorità politiche, civili, religiose.

Oggi una sobria eleganza caratterizza la nostra Sede Centrale, che vanta una nobile 
tradizione di storia e di cultura e gode di validi e consolidati livelli organizzativi, i quali 
facilitano il lavoro degli educatori, che si sono assunti il delicato compito di formare 
coscienze civili preparate per una società più umana, più giusta e più onesta.

  Il plesso “De Amicis”, per un certo periodo è stato sede dell’I.T.C., per poi essere 
utilizzato come Scuola Elementare. E’ inserito in un quartiere centrale, servito da 
strade con elevato traffico di veicoli. Oggi ospita le sezioni della Scuola dell'infanzia e 
della Scuola Primaria.

  Nei due edifici che ospitano il nostro Istituto, sono stati effettuati lavori di 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza; in 
particolare, nella sede centrale è stata installata la scala per l'evacuazione in 
situazioni di emergenza.

L’utenza dell’Istituto è eterogenea ed è rappresentata dai tre settori lavorativi: 
primario, secondario e terziario.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Multimediale 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 47

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 1
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presenti nelle Biblioteche

 

Approfondimento
Apparecchiature multimediali.•
Lavagne interattive multimediali 
(LIM)

•

Computer per attività didattiche.•
•

Scanner, stampanti, web camere.•
Masterizzatori di CD ROM.•
Collegamenti ad Internet e ad 
Intranet.

•

Fotocopiatrici.•
Proiettore.•
Lavagne luminose•
Fotocamera digitale.•
Sussidi audiovisivi: 
videoregistratore, registratori, 
impianti HI-FI, CD per 
l'insegnamento delle lingue, 
apparecchi televisivi.

•

 

 Impianto completo per 
l’amplificazione e casse portatili 
con microfoni.

•

Strumenti musicali (percussioni, 
chitarre, pianoforte, pianole 
elettriche. In corso di acquisto 
flauti traversi, un altro pianoforte 
ed attrezzature varie per musica 
d'insieme).

•

Vario materiale per esperimenti 
scientifici, tra cui il microscopio 
elettronico.

•

Kit robot da assemblare•
Attrezzature per attività ginnico-
sportive.

•

Forno per ceramica.•

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

94
21
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Approfondimento
(Operatori psicopedagogici   e consulenza spec
ialistica)
 

Gli operatori: Dott.  Calogero   Magro, neuropsichiatra, Dott.ssa Rosanna Alletto, 

neuropsichiatra, dott.ssa Edda Asaro e Maria Alfano, assistente sociale, dipendenti 

dall’ASP di Canicattì, collaborano con gli insegnanti dei Consigli di Classe affinché o

gni alunno possa star bene nella scuola e possa superare eventuali difficoltà di ins

erimento e/o di rendimento.

 

Responsabile sicurezza – RSPP Architetto Salvatore G
aliano

 
 

 Il nostro Istituto è sede dell’Osservatorio Locale Dispersione Scolastica e Scuola 

polo per l’inclusione, con il compito di controllare i dati, coordinare le attività e i vari 

referenti relativi alla dispersione, programmare attività diverse per la nostra scuola e 

per reti di scuole onde prevenire e risolvere problematiche relative alla dispersione 

scolastica. Tali attività sono gestite dalla Dott.ssa Carmela Matteliano, responsabile 

per la dispersione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

 

Partendo dal presupposto che  la centralità di ogni azione educativa è 
rappresentata dall’allievo in tutti i suoi aspetti, culturali,  relazionali, 
corporei, estetici, spirituali, il nostro istituto si propone di realizzare un 
progetto educativo – didattico strettamente connesso ai bisogni fondamentali 
dei bambini e degli adolescenti, promuovendo  interventi  formativi capaci di 
fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la 
loro originalità si traducano in competenze necessarie a ciascuno per lo 
sviluppo della persona e per poter esercitare una cittadinanza attiva. La 
nostra scuola si propone di fornire ai giovani alunni gli strumenti per 
conoscere, per approfondire, per sottoporre dati, nozioni e concetti ad un 
processo di interiorizzazione, di revisione ed assimilazione critica ed 
autocosciente, senza perdere di vista il contesto attuale. Per questo la nostra 
scuola è aperta alle famiglie e al territorio perché solo un’azione comune di 
queste componenti può promuovere lo sviluppo di ogni singola persona; 
s’impara meglio in relazione con gli altri, nella società si convive, ma nello 
stesso tempo la si crea insieme.

Tanto le indicazioni normative nazionali, che quelle europee identificano 
le seguenti competenze chiave, da perseguire al termine del percorso 
obbligatorio di istruzione.
L’Istituto Comprensivo le recepisce e le fa proprie:

Competenza alfabetica funzionale•
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Competenza multilinguistica•

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria

•

Competenza digitale•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare

•

Competenza in materia di Cittadinanza•

Competenza imprenditoriale•

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali•

 

Mission

 

La nostra scuola opera in modo da garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni, favorendo la formazione di personalità integrate e complete, la 
nostra mission, pertanto, tenendo conto dei nostri obiettivi formativi e delle 
nostre priorità, si declina secondo diversi aspetti e attività:

 

accoglienza;  inserimento degli alunni stranieri; recupero degli alunni 
svantaggiati; inclusione; attività di sostegno, recupero e potenziamento.

•

  Collaborazione con altre scuole, enti locali, associazioni culturali e sociali 
del territorio per favorire scambi culturali, dialogo, interazione con le 
famiglie e lotta alla dispersione scolastica e ad ogni forma di bullismo.

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

 Personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 
in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, 

•
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delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze. 
Orientamento dell’alunno verso una scelta di vita consapevole.
Programmazione e realizzazione di attività inserite all’interno di 

curricoli verticali in raccordo con le scuole secondarie di secondo 
grado del territorio.

Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con 
apertura e assorbimento nel Ptof delle attività proposte dal 
territorio. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al 
servizio della comunità.

Sviluppo di  attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 
sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello 
laboratoriale.

Miglioramento generale del clima relazionale e del benessere 
organizzativo.

Generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale; e 
miglioramento delle competenze digitali.

Valorizzazione della comunità professionale scolastica, anche con 
adeguati percorsi di formazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non ammissione anche 
adottando criteri di selezione adeguati.
Traguardi
Riduzione del tasso di insuccesso scolastico.Sviluppo delle competenze degli 
studenti secondo le inclinazioni di ciascuno.

Priorità
Migliorare gli esiti mediante una distribuzione piu' equilibrata per fasce di risultati 
scolastici, riducendo la concentrazione delle fasce piu' basse.
Traguardi
Realizzare interventi mirati per i Bes e DSA e reperire risorse per l'acquisizione di 
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supporti speciali per le fasce piu' basse.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Adeguamento della programmazione ai risultati delle prove Invalsi e delle prove 
parallele.
Traguardi
Sviluppo delle competenze in Italiano e Matematica e Inglese. Rendere il piu' 
possibile omogeneo, tra le classi, l'esito delle prove nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Ridurre il tasso di abbandono nella scuola secondaria di I grado. Rendere uniforme 
l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli studenti e adottare criteri comuni per 
la valutazione del comportamento.
Traguardi
Sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
Indirizzare gli studenti ad una scelta consapevole del percorso di studi da 
intraprendere.
Traguardi
Riduzione del tasso di insuccesso scolastico. Sviluppo delle competenze degli 
studenti secondo le inclinazioni di ciascuno.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Tenendo conto degli obiettivi formativi indicati nel comma 7 della legge 107, 
dell'Atto di indirizzo del Dirigente portato, nella seduta del 05 settembre, 
all’esame del Collegio dei Docenti che ne ha deliberato la presa d’atto 
all’unanimità, nonché delle risultanze della prima fase di autovalutazione della 
scuola eseguita attraverso il RAV, il nostro Istituto fissa le finalità generali che 
intende perseguire, adeguandole al contesto sociale e culturale di 
appartenenza.

a) Formazione dell’uomo e del cittadino;

b) Sviluppo integrale della personalità e maturazione dell’identità;

c) Assimilazione e sviluppo della capacità di comprendere, costruire, criticare 

argomentazioni e discorsi, per dare significato, in termini di verità e di 

valore, alle esperienze;

d) Orientamento, inteso come capacità dell’alunno di operare scelte 

consapevoli, sviluppo della libertà di pensiero e conquista dell’autonomia;

e) Socialità, intesa come capacità di inserirsi attivamente, consapevolmente e 

responsabilmente nel tessuto sociale assimilando i valori di riferimento (la 

solidarietà, la dignità, la tolleranza, il dialogo, la pace);

f) Sviluppo delle competenze e promozione del successo formativo, in 

coerenza con le abilità personali degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili 

di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei 

diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, 
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di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini;

g) Piena realizzazione del curricolo della scuola, valorizzazione delle 

potenzialità e degli stili di    apprendimento nonché della comunità 

  professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, attraverso la collaborazione e la 

progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio.

h) Avvio processo Lifelong learning, di modo che l’alunno cominci ad 

interiorizzare che il processo educativo è permanente e non si esaurisce con 

e dentro la scuola.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONTINUARE LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.  
Descrizione Percorso

AREA LINGUISTICA E LOGICO-MATEMATICA

Il Team di miglioramento ha individuato le priorità da perseguire riconducibili a delle 
linee di intervento, che mirano a potenziare la conoscenza della lingua italiana e/o a 
far acquisire competenze sempre più complete anche nelle lingue straniere e nella 
matematica.

Sul nostro territorio l’utenza è ricca anche di ragazzi di origine straniera (rumeni, 
cinesi e tunisini), che spesso, pur avendo superato le difficoltà legate alla lingua della 
prima comunicazione necessitano di abilità linguistiche più avanzate, per proseguire 
regolarmente il percorso scolastico, così la scuola si impegna a progettare interventi 
atti anche a contribuire ad aumentare in loro sicurezza e l'autostima, elementi 
necessari  per il successo scolastico e per una positiva integrazione sociale.

Oltre alle attività di recupero e potenziamento della lingua italiana , verranno svolte 
attività che  mireranno a potenziare lo studio delle lingue straniere, sviluppando 
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione 
scritta e orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso, a conferma 
di un processo di apprendimento continuo e costante, dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

L’asse portante di questi progetti sarà il potenziamento della lingua inglese e 
francese mediante lo sviluppo in continuità dell’insegnamento-apprendimento, 
spinti dall’esigenza di costruire i “cittadini europei” e quindi dalla consapevolezza del 
ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. I 
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progetti in lingua straniera prevedono anche il rilascio di una certificazione, di cui i 
crediti acquisiti saranno riconosciuti nell’Europa della mobilità e spendibili in tutto il 
percorso di formazione.

Responsabili del progetto: docenti interni ed esterni anche dell'organico 
dell'Autonomia.

Data di inizio e fine Settembre-Giugno

Il Team di miglioramento ha individuato come priorità da perseguire anche il 

potenziamento dell’area logico-matematica da realizzarsi mediante azioni formative 

per gli studenti.

Responsabili del progetto: docenti interni ed esterni dell’area:

 

AREA ESPRESSIVA

I progetti inerenti la creatività, l’arte e la manualità, con laboratori artistici di 
ceramica, pittura, creazione di manufatti, oltre a favorire l’integrazione e l’inclusività, 
svilupperanno anche le competenze espressive degli alunni. Nelle attività di 
laboratorio, saranno sviluppate la creatività e le capacità manuali ed artistiche. 
Inoltre, si potrà dare ampio spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, 
aspettative…), attraverso una libera creazione e offrendo una maggiore 
consapevolezza a ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e non solo 
fruitore.

L’attività teatrale, come da tradizione dell’istituto, sarà intesa come un valido 
strumento educativo tala da avvicinare i giovani al teatro, non solo come fruitori, ma 
anche come protagonisti del “fare teatro”, per prendere coscienza del proprio 
mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando ad esercitare un 
controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezza e spronandoli a 
potenziare le capacità creative. Tale attività formativa è ritenuta fondamentale, 
poiché contribuisce ad educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e 
all’apprendimento, e inoltre ad avere un effetto benefico per il superamento della 
timidezza e dell’inibizione.

Oltre all’attività teatrale, ampio spazio sarà dato alla pratica del canto sia individuale 
che in coro.
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 Il canto, infatti, ha un ruolo importante nel processo educativo all’interno della 
scuola, promuovendo il valore formativo della musica e rafforzando competenze 
trasversali di attenzione, autocontrollo, comunicazione e socializzazione, rispetto 
delle norme comportamentali.

I responsabili delle varie attività saranno docenti interni ed esterni.

ATTIVITA’

- corsi L2 per alunni stranieri;

- percorsi di lettura e scrittura;

- corsi di recupero ortografico, morfo-sintattico;

-  corsi di miglioramento delle abilità espressive;

- progetti di giornalismo;

- laboratori di scrittura creativa;

- approfondimento della lingua latina;

- cineforum.

-Corsi di potenziamento propedeutici alla partecipazione ai giochi matematici;

-Corsi di miglioramento delle competenze matematiche.

-Performance canore e coreografiche in occasione di eventi vari;

-attività teatrale (Musical)

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione collegiale di prove strutturate, iniziali, 
intermedie e finali nella scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I 
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grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non 
ammissione anche adottando criteri di selezione adeguati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Adeguamento della programmazione ai risultati delle prove Invalsi 
e delle prove parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Indirizzare gli studenti ad una scelta consapevole del percorso di 
studi da intraprendere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ INERENTI LE AREE LINGUISTICO-
LOGICO-MATEMATICA-ESPRESSIVA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Esperti esterni

Responsabile

Docenti interni ed esterni.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche, logico-matematiche ed espressive. 
Acquisizione di certificazioni nelle lingue straniere.
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 POTENZIARE LA COLLABORAZIONE E LA PROGETTAZIONE COMUNE IN RETE CON 
ALTRI ISTITUTI.  

Descrizione Percorso

Il rapporto ormai consolidato tra comunità scolastica e territorio contribuisce 
ad arricchire l’offerta formativa delle scuole e , nello stesso tempo, tende a 
valorizzare le tradizioni e l’attaccamento di ogni cittadino alle proprie radici.

L’apertura della scuola al territorio, attraverso i numerosi protocolli d’intesa 
con Enti e Associazioni locali, gli accordi tra reti di scuole promuoverà varie 
iniziative volte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, della 
povertà educativa, a favorire il benessere psico-fisico, a sviluppare 
atteggiamenti improntati alla legalità e al rispetto dell’ambiente.  

La Scuola promuove iniziative culturali e di formazione nei vari settori 
attraverso incontri con le Forze dell’ordine, con rappresentanti dell’Agenzia 
delle Entrate, con esperti dell’ASP, incontri con l’autore.

Partecipa, altresì, agli eventi culturali, sociali, concorsi, promossi dal Comune, 
dai vari Enti del territorio e dai Club service.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Corsi di aggiornamento e formazione per tutto il personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Indirizzare gli studenti ad una scelta consapevole del percorso di 
studi da intraprendere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ VARIE VOLTE A CONTRASTARE IL 
FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA, A FAVORIRE IL BENESSERE PSICOFISICO E A SVILUPPARE 
ATTEGGIAMENTI IMPRONTATI ALLA LEGALITÀ E AL RISPETTO DELL'AMBIENTE.
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Esperti 
esterni

Responsabile

 Docenti esterni ed interni. 

Esperti del fenomeno bullismo e cyberbullismo 

Risultati Attesi

Maggiore responsabilità nei comportamenti;

Sviluppo della cittadinanza;

Diminuzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

Diminuzione della dispersione scolastica;

Miglioramento del clima di benessere all'interno della scuola. 

 PROGRAMMARE PERCORSI STRUTTURATI PER L'ORIENTAMENTO SIA IN ENTRATA 
CHE IN USCITA.  

Descrizione Percorso
Continuità in entrata (Accoglienza)

Le attività inerenti alla continuità e accoglienza sono volte ad aiutare i ragazzi, che 
lasciano la scuola Primaria ed entrano in quella Secondaria, a vivere senza ansia e 
con serenità la nuova esperienza scolastica, condividendo nella nuova scuola 
occasioni per vivere esperienze e momenti di socializzazione con i nuovi compagni e 
con gli insegnanti.
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          Continuità in uscita (Orientamento)

La continuità in uscita è rivolta agli studenti frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado, le rispettive famiglie e i docenti delle classi interessate.

Orientare significa aiutare i ragazzi ad individuare un percorso attraverso il quale 
costruire il loro progetto di vita.

La prima agenzia educativa responsabile dell’orientamento dei ragazzi è la famiglia, 
la quale attraverso lo stile di vita proposto e le scelte fatte dai propri figli dà 
indicazioni sul comportamento, da assumere nei confronti della società.

Successivamente interviene la scuola, che considera l’orientamento un’attività 
interdisciplinare, inserita nel PTOF, che accompagna l’alunno lungo tutto il suo 
percorso scolastico e si identifica con il concetto di formazione, che ha lo scopo di 
condurre l’alunno a maturare e a sviluppare armonicamente le capacità, le abilità e 
le competenze per far fronte a circostanze impreviste, considerati i profondi 
mutamenti nel mondo del lavoro dovuti al progresso scientifico-tecnologico.

Compito dell’insegnante è quello di dare grande spazio all’informazione, poiché il 
mondo della scuola è in fase di profondo cambiamento e il mondo del lavoro non ha 
più una prospettiva solo territoriale.

 Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefiguri 
obiettivi condivisi a cui concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di 
metodo.

I docenti delle classi terze guideranno gli alunni ad acquisire una più chiara 
immagine di sé, delle proprie attitudini, dei propri interessi e dei propri valori, 
sviluppando tali tematiche in modo “infusivo”, nel corso dell’attività didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Individuazione delle peculiarita' e delle inclinazioni degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Indirizzare gli studenti ad una scelta consapevole del percorso di 
studi da intraprendere.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ VARIE VOLTE A FAVORIRE UN SERENO 
PASSAGGIO FRA I TRE ORDINI DI SCUOLA E UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DI SE 
STESSI E DELLE PROPRIE ATTITUDINI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Docenti esterni.

Responsabile

Docenti della funzione strumentale area 3.

Coordinatori di classe.

Risultati Attesi

Favorire un sereno inserimento nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di 
primo grado.

Favorire la formazione di classi basate sul principio di equieterogeneità.

Far acquisire agli alunni  una più chiara immagine di sé, delle proprie attitudini, 
dei propri interessi e dei propri valori. 

  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra scuola sperimenta e promuove oltre a modelli e attività 
pedagogiche tradizionali, anche attività innovative che, nel rispetto dei ritmi 
di crescita delle alunne e degli alunni e delle peculiarità di ogni ordine di 
scuola, garantiscono un percorso formativo organico e completo dai 3 ai 14 
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anni di età.

Tra le attività di innovazione che la Scuola attua, rientrano:

La Flipped classroom

  Fa sì che, dato che la fruizione delle nozioni si sposta a casa, il tempo 
trascorso in classe con il docente possa essere impiegato per altre attività 
fondate sull'apprendimento attivo, in un'ottica di pedagogia differenziata e 
apprendimento a progetto.

Il Coding 

E’ lo “strumento” più efficace e divertente per sviluppare il pensiero 
computazionale, infatti la pratica del coding potenzia il pensiero 
computazionale e permette di farlo in qualunque ambito disciplinare, non 
necessariamente in informatica e matematica. Il pensiero computazionale
 è un’abilità (come scrivere, leggere e fare calcoli) che permette di acquisire 
elasticità mentale e capacità di risolvere problemi e l’attività di coding è la 
palestra in cui sviluppare e potenziare tale abilità.

Clil ( matematica scienze e geografia) nella Scuola primaria e secondaria

Per imparare ad usare la lingua inglese in modo autentico e, quindi, 
cognitivamente più profondo e per promuovere la conoscenza 
interculturale.

Progetti di Lingua e cultura cinese

Per arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale.

Usare la lingua cinese in modo autentico.

Promuovere la conoscenza e le relazioni interculturali.

Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione 
mondiale, sviluppando interessi ed atteggiamenti plurilingui.

Laboratori inclusivi di attività artistica, teatrale, musicale e sportiva già a 
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partire dalla Scuola dell’infanzia.

Allo scopo di favorire il processo di inclusione fin dal primo ordine di 
scuola. 

Programma Eco-Schools

La scuola ha deciso di aderire ad un nuovo ed interessante programma 
internazionale Eco-Schools , un programma di certificazione di sostenibilità 
attraverso l'educazione ambientale e la gestione ecologica dell'edificio 
scolastico, E' uno strumento ideale per la diminuzione dell'impatto 
ambientale e per la diffusione di buone pratiche ambientali, tra i giovani, i 
docenti, le famiglie e le autorità locali. Coinvolge tutta la scuola in un 
percorso virtuoso, che termina con la certificazione e l’assegnazione della 
bandiera verde. Tutti gli alunni verranno coinvolti in iniziative particolari, 
con passeggiate ecologiche anche in bici, gestione di aiuole comunali e 
locali. Sarà coinvolta anche una rappresentanza dei genitori.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La Flipped classroom

  Fa sì che, dato che la fruizione delle nozioni si sposta a casa, il tempo 
trascorso in classe con il docente possa essere impiegato per altre 
attività fondate sull'apprendimento attivo, in un'ottica di pedagogia 
differenziata e apprendimento a progetto.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il Coding 

E’ lo “strumento” più efficace e divertente per sviluppare il pensiero 
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computazionale, infatti la pratica del coding potenzia il pensiero 
computazionale e permette di farlo in qualunque ambito disciplinare, 
non necessariamente in informatica e matematica. Il pensiero 
computazionale è un’abilità (come scrivere, leggere e fare calcoli) che 
permette di acquisire elasticità mentale e capacità di risolvere problemi e 
l’attività di coding è la palestra in cui sviluppare e potenziare tale abilità.

Clil ( matematica scienze e geografia) nella Scuola primaria e 
secondaria

Per imparare ad usare la lingua inglese in modo autentico e, quindi, 
cognitivamente più profondo e per promuovere la conoscenza 
interculturale.

Progetti di Lingua e cultura cinese

Per arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale.

Usare la lingua cinese in modo autentico.

Promuovere la conoscenza e le relazioni interculturali.

Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione 
mondiale, sviluppando interessi ed atteggiamenti plurilingui.

Laboratori inclusivi di attività teatrale, musicale e sportiva già a partire 
dalla Scuola dell’infanzia.

Allo scopo di favorire il processo di inclusione fin dal primo ordine di 
scuola. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

ECO SCHOOLS
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 
AULE 3.0
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DE GASPERI AGAA83001L

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE AMICIS AGEE83001T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.VERGA AGMM83001R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA DE GASPERI AGAA83001L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

DE AMICIS AGEE83001T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.VERGA AGMM83001R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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

L’ora di approfondimento della lingua italiana è dedicata allo studio della lingua e 

della civiltà latina affidato ai docenti di lettere, secondo le norme stabilite dal DPR 20 

maggio 2009 N.81 “norme sulla organizzazione della rete scolastica e sugli organici”. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC - G.VERGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - G.VERGA

 

NOME SCUOLA
VIA DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione ed alla cura, in coerenza con i principi del 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
europea. Essa si propone le seguenti finalità: consolidare l’identità cioè vivere 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscere ed essere riconosciuti come persona unica e irripetibile…; 
sviluppare l’autonomia cioè avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione 
nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione o frustrazione 
elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte ed ad 
assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre più consapevoli; acquisire 
competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa inoltre ascoltare e comprendere 
narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise; vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro 
da sé ed attribuirgli importanza; rendersi conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di 
un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente, della 
natura. Il curricolo della scuola dell’infanzia si articola nei cinque campi di esperienza e 
trova momenti educativi non solo nelle attività didattiche, ma anche nella semplice 
routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo). L’apprendimento parte 
dall’azione e dall’esplorazione dell’ambiente circostante, infatti l’esperienza diretta, il 
gioco, il procedere per tentativi, ipotesi ed errori permettono al bambino di 
sistematizzare le sue conoscenze in un contesto dove anche l’organizzazione degli spazi 
e la scansione dei tempi assumono una valenza educativa e didattica. Ogni esperienza 
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del bambino parte da un progetto pedagogico e didattico che ha lo scopo di dare senso 
e continuità al contesto educativo. Per l’anno scolastico 2019/20 le insegnanti della 
scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Verga” di Canicattì, dopo avere analizzato 
il percorso educativo-didattico iniziato da qualche anno nell’istituto, confermano le 
fiabe quale contenitore privilegiato di conoscenza, in grado di far capire loro la 
differenza tra il bene e il male ed aiutare a comprendere valori universali, come l’amore 
e il rispetto verso gli altri. Pertanto la proposta formativa di quest’anno scolastico 
ruoterà intorno a due grandi favole che accompagneranno i bambini attraverso giochi, 
scoperte e nuove esperienze: Il re leone e Dumbo. Attraverso le fiabe verranno 
analizzati alcuni temi importanti quali: l’amicizia, la diversità come valore, l’autostima 
come presa di coscienza delle proprie capacità. I bambini impareranno ad esprimersi 
con il corpo, con la parola, con il suono, scopriranno il valore simbolico degli oggetti 
trasformati dalla fantasia in modo creativo e verranno incoraggiati a comunicare le 
proprie esperienze e le proprie emozioni. Si svilupperanno, inoltre, nei bambini processi 
di attenzione e interesse verso l’ambiente, per avvicinarli ad esso con sentimenti di 
amore e rispetto che crescendo possano trasformarsi in stili di vita ‘virtuosi’. Il fine 
ultimo di ogni percorso educativo è lo sviluppo dell’autonomia di ogni singolo bambino, 
autonomia indispensabile per affrontare con fiducia le innumerevoli e variegate 
esperienze della vita. ATTIVITA’ Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti 
attraverso una serie di scelte organizzative, metodologiche e didattiche che si 
concretizzeranno con un iter strutturato. Basato sul curriculum della Scuola 
dell’Infanzia, il percorso educativo, si attua attraverso unità di apprendimento e 
laboratori che permettono la creazione di situazioni esperienziali specifiche capaci di 
stimolare le potenzialità del bambino e lo sviluppo delle sue competenze. I laboratori di 
sezione si struttureranno attraverso le seguenti modalità • Laboratorio espressivo • 
Laboratorio motorio • Laboratorio linguistico e della verbalizzazione • Laboratorio 
dell’operatività I laboratori, che saranno avviati sia in sezione che a sezioni aperte, 
intersecheranno tra di loro i cinque campi di esperienza per permettere agli alunni di 
raggiungere, contemporaneamente, più obiettivi e sviluppare più competenze e 
vedranno coinvolti i bambini di tutte le sezioni e di tutte le fasce di età.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola, come Istituto Comprensivo, progetta il curricolo in modo verticale per 
realizzare un percorso educativo che garantisca ad ogni allievo la centralità e la 
continuità educativa. Il curricolo viene inoltre progettato in modo che possa rispondere 
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alle effettive esigenze della comunità scolastica, ai bisogni del contesto socio-culturale 
nel rispetto dell'età e del grado di maturazione degli alunni, per rendere organizzato e 
coerente il passaggio da un grado di scuola all'altro e garantire efficaci azioni di 
continuità e di orientamento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le strategie didattiche utilizzeranno sempre il canale dell’esperienza didattica 
quotidiana e del vissuto personale. I bambini più grandi saranno coinvolti in attività 
laboratoriali specifiche e in intersezione perché, già in passato, sono risultate positive 
per la crescita personale e occasione di apprendimento cognitivo e relazionale. 
L’itinerario didattico si concretizzerà attraverso attività molto coinvolgenti (in cui i 
bambini saranno i soli protagonisti, liberi di esprimere la loro personalità): ascolto e 
rielaborazione di storie a livello verbale, grafico pittorico, espressione corporea, 
musica, recitazione, danza, ecc. Il nostro compito sarà quello di predisporre un 
ambiente motivante atto a stimolare le relazioni, gli apprendimenti, la fantasia, 
l’immaginazione e la creatività, e mettere in atto strategie di relazioni quali 
l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propositivo, di guida, stimolo e di incoraggiamento 
per generare autostima, sicurezza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I laboratori, che saranno avviati sia in sezione che a sezioni aperte, intersecheranno tra 
di loro i cinque campi di esperienza per permettere agli alunni di raggiungere, 
contemporaneamente, più obiettivi e sviluppare più competenze e vedranno coinvolti i 
bambini di tutte le sezioni e di tutte le fasce di età. La profonda valenza educativa della 
favola sta nel fatto che In essa “tutto è possibile” e attraverso l'immaginazione, il 
bambino sa vedere un mondo diverso e migliore di quello in cui vive. 
Immedesimandosi nel protagonista portatore di morale, il bambino può conoscere il 
senso del bene e del male. Le fiabe, inoltre, aiutano il bambino a cogliere la differenza 
tra reale e simbolico, tra tempo quotidiano e tempo surreale, a conoscere le 
trasformazioni naturali e cicliche legate alla natura e ai fenomeni fantastici, favorendo 
la conoscenza del mondo e le competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
DE AMICIS (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola Primaria comprende il primo ciclo di istruzione obbligatoria. Accoglie i 
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Essa deve garantire una prima 
alfabetizzazione culturale di base attraverso l'acquisizione di linguaggi e di codici che 
sono i cardini della nostra cultura. Deve promuovere inoltre una formazione plurilingue 
e interculturale, ponendo così le basi al rispetto della diversità e alla cittadinanza 
consapevole, una scuola quindi innovativa e al passo con una società plurietnica. 
Nell'acquisizione degli apprendimenti di base è necessario, inoltre, che la scuola 
Primaria sappia favorire lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo. La progettazione 
della nostra scuola Primaria fa riferimento agli obiettivi generali e specifici 
dell'apprendimento fissati dal Miur ed è strutturata per unità di apprendimento. Sono 
inoltre previsti percorsi didattici differenziati per quegli allievi, che presentano difficoltà 
di apprendimento. Si effettuano due ore di programmazione a cadenza settimanale: 
ogni lunedì dalle 15:00 alle 17:00. Nell'ambito della programmazione di team, che 
avviene per interclasse o classi parallele, si prevede l'individuazione di obiettivi specifici 
ed attività per la singola classe in riferimento alla programmazione d'interclasse 
annuale. ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE Classe Italiano Arte Storia Geografia. 
Matematica. Scienze Tecnologia. Musica Corpo, movimento e sport Inglese Religione. 
Larsa I 9 1 2 2 5 1 1 1 1 1 2 1 II 8 1 2 2 5 1 1 1 1 2 2 1 III 6 1 2 2 5 2 1 1 1 3 2 1 IV 6 1 2 2 5 
2 1 1 1 3 2 1 V 6 1 2 2 5 2 1 1 1 3 2 1 Le discipline vengono aggregate tenendo conto: a. 
delle Indicazioni Nazionali; b. dell’affinità tra discipline diverse; c. delle competenze 
professionali possedute dai docenti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola, come Istituto Comprensivo, progetta il curricolo in modo verticale per 
realizzare un percorso educativo che garantisca ad ogni allievo la centralità e la 
continuità educativa. È compito specifico della scuola promuovere interventi formativi 
capaci di fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la 
loro originalità si traducano in competenze necessarie a ciascuno per lo sviluppo della 
persona e per poter esercitare una cittadinanza attiva. Tanto le indicazioni normative 
nazionali che quelle europee identificano le seguenti competenze chiave, da perseguire 
al termine del percorso obbligatorio di istruzione. L’Istituto Comprensivo le recepisce e 
le fa proprie: • Competenza alfabetica funzionale • Competenza multilinguistica • 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria • 
Competenza digitale • Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare • Competenza in materia di Cittadinanza • Competenza imprenditoriale • 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Il curricolo viene 
inoltre progettato in modo che possa rispondere alle effettive esigenze della comunità 
scolastica, ai bisogni del contesto socio-culturale nel rispetto dell'età e del grado di 
maturazione degli alunni, per rendere organizzato e coerente il passaggio da un grado 
di scuola all'altro e garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento.
ALLEGATO:  
CURRICULO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso educativo della Scuola Primaria, si realizza attraverso la progettazione di 
Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i 
singoli allievi compresi quelli in situazione di disabilità, e volte a garantire la 
trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze anche 
attraverso compiti di realtà. Oltre alle Unità di apprendimento, concorrono allo 
sviluppo delle competenze trasversali i numerosi progetti curricolari ed extracurricolari 
realizzati dalla nostra scuola.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro Istituto promuove varie attività che hanno come obiettivo quello di formare i 
ragazzi della nostra scuola ad una sensibilità sempre maggiore in merito a dinamiche 
di rispetto e legalità. In particolare, ogni anno vengono organizzati eventi, quali “I 
madonnari della legalità”, attività teatrali, incontri con magistrati, giornalisti, 
rappresentanti dell’Ufficio delle Entrate, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’ordine 
ecc. Nel corso del triennio, inoltre, verranno affrontati i temi dell’uso delle nuove 
tecnologie e le possibili devianze ad esso connesse come il cyber-bullismo. Anche 
durante le ore di lezione curricolare si dà ampio spazio alla Cittadinanza e Costituzione 
e all’educazione alla legalità.

 

NOME SCUOLA
G.VERGA (PLESSO)

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - G.VERGA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Successiva alla Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1° grado accoglie gli studenti e 
le studentesse nel periodo di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue 
l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale di 
ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, accresce le capacità di 
partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce, infine, 
grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua natura, la premessa 
indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di 
formazione. La Scuola Secondaria di 1° grado si basa sui seguenti tratti educativi. Scuola 
dell’educazione integrale della persona. La Scuola Secondaria di 1° grado, si pone 
l’obiettivo di promuovere processi formativi in quanto si preoccupa di adoperare il 
sapere (le conoscenze) e il fare (abilità) che è tenuta ad insegnare come occasioni per 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, 
religiose, sociali, intellettuali, affettive, operative, creative, ecc.) e per consentire loro di 
agire in maniera matura e responsabile. Scuola che colloca nel mondo. La Scuola 
Secondaria di 1° grado aiuta lo studente ad acquisire una immagine sempre più chiara 
ed approfondita della realtà sociale, di primaria importanza ai fini dell’integrazione 
critica delle nuove generazioni nella società contemporanea. Scuola orientativa. La 
Scuola Secondaria di 1° grado mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del 
soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, lo mette nelle condizioni di 
definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio 
ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. Scuola dell’identità. La Scuola 
Secondaria di 1° grado assolve il compito di accompagnare il preadolescente che in 
questo periodo si pone in maniera sempre più forte la domanda circa la propria 
identità, nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. Scuola della 
motivazione e del significato. Poiché i ragazzi sono massimamente disponibili ad 
apprendere, ma molto resistenti agli apprendimenti di cui non comprendano 
motivazione e significato, che vogliano sottometterli e non responsabilizzarli, che non 
producano frutti di rilevanza sociale o di chiara crescita personale, ma si limitino ad 
essere autoreferenziali, la Scuola Secondaria di 1° grado è impegnata a radicare 
conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, 
utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso, perché egli possa esercitarle, sia 
individualmente, sia insieme agli altri, sia dinanzi agli altri. Scuola della prevenzione dei 
disagi e del recupero degli svantaggi. La migliore prevenzione è l’educazione. 
Disponibilità umana all’ascolto e al dialogo, esempi di stili di vita positivi, testimonianza 
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privata e pubblica di valori, condivisione empatica di esperienze, problemi e scelte, 
significatività del proprio ruolo di adulti e di insegnanti, conoscenze e competenze 
professionali diventano le occasioni che consentono alla Scuola Secondaria di 1° grado 
di leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e di intervenire prima che si trasformino 
in malesseri conclamati, disadattamenti, abbandoni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola, come Istituto Comprensivo, progetta il curricolo in modo verticale per 
realizzare un percorso educativo che garantisca ad ogni allievo la centralità e la 
continuità educativa. È compito specifico della scuola promuovere interventi formativi 
capaci di fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la 
loro originalità si traducano in competenze necessarie a ciascuno per lo sviluppo della 
persona e per poter esercitare una cittadinanza attiva. Tanto le indicazioni normative 
nazionali che quelle europee identificano le seguenti competenze chiave, da perseguire 
al termine del percorso obbligatorio di istruzione. L’Istituto Comprensivo le recepisce e 
le fa proprie: • Competenza alfabetica funzionale • Competenza multilinguistica • 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria • 
Competenza digitale • Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare • Competenza in materia di Cittadinanza • Competenza imprenditoriale • 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Il curricolo viene 
inoltre progettato in modo che possa rispondere alle effettive esigenze della comunità 
scolastica, ai bisogni del contesto socio-culturale nel rispetto dell'età e del grado di 
maturazione degli alunni, per rendere organizzato e coerente il passaggio da un grado 
di scuola all'altro e garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento.
ALLEGATO:  
CURRICULO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IIl percorso educativo della Scuola Secondaria di 1° grado, si realizza attraverso la 
progettazione di Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e 
significativi per i singoli allievi compresi quelli in situazione di disabilità, e volte a 
garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate 
competenze anche attraverso compiti di realtà. Oltre alle Unità di apprendimento, 
concorrono allo sviluppo delle competenze trasversali i numerosi progetti curricolari ed 
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extracurricolari realizzati dalla nostra scuola.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro Istituto promuove varie attività che hanno come obiettivo quello di formare i 
ragazzi della nostra scuola ad una sensibilità sempre maggiore in merito a dinamiche 
di rispetto e legalità. In particolare, ogni anno vengono organizzati eventi, quali “I 
madonnari della legalità”, attività teatrali, incontri con magistrati, giornalisti, 
rappresentanti dell’Ufficio delle Entrate, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’ordine 
ecc. Nel corso del triennio, inoltre, verranno affrontati i temi dell’uso delle nuove 
tecnologie e le possibili devianze ad esso connesse come il cyber-bullismo. Anche 
durante le ore di lezione curricolare si dà ampio spazio alla Cittadinanza e Costituzione 
e all’educazione alla legalità.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia è stata utilizzata al fine di promuovere negli alunni, a partire 
dal primo anno, la conoscenza della lingua latina e favorire la conoscenza 
dell'etimologia delle parole e la struttura linguistica della lingua italiana.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “CERCHIO NARRANTE”

Partendo dal presupposto che la narrazione, diventa lo strumento più efficace per 
catturare l'attenzione, stimolare all'identificazione e attivare un percorso di 
conoscenza che si trasformi in esperienza, il presente progetto didattico, mira a 
promuovere nei bambini lo sviluppo di un pensiero narrativo creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ La finalità che il progetto si propone è quella di creare all’interno del 
contesto classe, uno spazio ed un tempo “del cerchio” in cui i bambini possano 
imparare ad ascoltarsi, condividere esperienze e tentare di comprendersi 
reciprocamente. Si partirà da un incipit (video, racconto) avente un tema specifico, che 
darà il via all'accoglienza narrativa dei feedback di ciascun partecipante.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “SCRIVIMI ANCORA”

Il presente progetto, attraverso l’idea di una corrispondenza epistolare tra classi di 
città diverse ma dello stesso livello, si propone di offrire ai fruitori, uno spazio ed un 
tempo in cui poter riflettere sull’importanza della comunicazione, creando allo stesso 
tempo una forte motivazione alla scrittura e alla lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Il progetto si propone una duplice finalità, favorire da una parte, 
l’apprendimento della struttura testuale della lettera permettendo ai bambini, la 
possibilità di poter approfondire ed imparare a utilizzare questo strumento, 
purtroppo, a loro oramai sconosciuto. D'altro canto, si propone di curare anche 
l'aspetto relazionale. Lo scambio di lettere, infatti, mira a motivare la comunicazione, a 
favorire l’incontro con l’altro da sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ”I MIEI NONNI”

La festa dei nonni ha lo scopo di celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni in 
famiglia e nella società , riconoscendo l’importanza funzionale e la valenza della 
relazione affettiva ed educativa che si instaura tra nonni e nipoti.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ Il progetto ”I MIEI NONNI” ha come obiettivo finale quello di favorire la 
socializzazione e il rispetto reciproco tra nipoti e nonni nonché favorire un dialogo 
interattivo attraverso momenti gioiosi e festosi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “ VIAGGIO... LEGGENDO” VIAGGIANDO PER 6371 KM … DALLA DE AMICIS … AL 
CENTRO DELLA TERRA
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Lo scopo che si prefigge il nostro progetto: saper leggere non basta. Occorre che dalla 
lettura emerga l'amore del leggere, il piacere di farlo, così come per i più piccoli è 
piacevole giocare. Il bambino che oggi codifica e decodifica i simboli per capire, sarà 
l'uomo che domani leggerà per comprendere le proprie conoscenze, per pensare, ma, 
se riusciamo nell'intento che ci siamo prefissi, anche per entrare in altri mondi, per 
vivere, per "volare" .

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA':  Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso 
l'immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni.  Formare la persona sotto 
l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, sociale, in sinergia con gli attuali sistemi 
multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 “ARTE IN MOVIMENTO”

Il progetto ha lo scopo di coinvolgere le classi quarte in un’attività di laboratorio dove 
possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli delle 
proprie capacità manuali ed artistiche e dove possano imparare l’armonia delle forme 
e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con 
materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in oggetti concreti e favorire 
l’esternarsi di emozioni attraverso la creatività e l’arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: o sviluppare l’osservazione e la formazione del pensiero critico/creativo; o 
stimolare la motivazione all’apprendimento; o potenziare la creatività espressiva, che 
è carattere comune negli individui ed è educabile; o favorire il benessere del bambino, 
anche sostenendo situazioni di svantaggio personale (p.d.h.), e sociale (linguistico – 
culturale – etnico) in modo da garantire e promuovere la parità delle opportunità; o 
affinare le capacità grafico/pittoriche/manipolative attraverso la sperimentazione e 
l’uso di materiali polimaterici; o accostare gli alunni alle varietà dei beni culturali, in 
particolare a quelli presenti nell’ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 DIMMI COME TI SENTI

Il progetto porterà i bambini a esplorare le proprie emozioni, a saperle gestire, a 
confrontarsi con gli altri, riuscendo a viverle e a comunicarle serenamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': Offrire agli alunni possibilità di esplorazione ed elaborazione dei propri 
mondi emozionali e relazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO LETTURA

Attraverso la lettura di testi diversi, si porteranno i bambini a riflettere su diversi 
aspetti personali, sociali, culturali del mondo di oggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': Stimolare interesse alla lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO IN LINGUA INGLESE “MAGIC MOMENTS”

La valenza formativa della lingua inglese coinvolge lo sviluppo dei processi cognitivi e 
porta il bambino alla scoperta della non unicità della propria lingua, aprendolo ad un 
contesto interculturale. DESTINATARI: Bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere vocaboli basilari della lingua inglese, attraverso filastrocche, proverbi e 
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canzoncine. ( Colori, numeri, oggetti, ecc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 WE ARE ALL PETER PAN

La proposta progettuale è quella di sviluppare la conoscenza della storia di Peter Pan 
attraverso l’analisi e l’interpretazione anche della sua struttura e dei suoi personaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ -Stimolare e far nascere l'amore per la lettura e l’ascolto di un racconto sia in 
italiano che in inglese come apertura verso l'immaginario, il fantastico, il mondo delle 
emozioni psico-sensoriali. -Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-
relazionale, sociale, in sinergia con gli attuali sistemi multimediali e linguistici. -
Potenziare l’apprendimento della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 LINGUA CINESE

Il progetto si propone di avviare i bambini alla conoscenza della civiltà e di vocaboli di 
base della lingua cinese.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ - Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; - Usare la lingua 
cinese in modo autentico; - Promuovere la conoscenza e le relazioni interculturali; 
Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione mondiale, 
sviluppando interessi ed atteggiamenti plurilingui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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 FRANCAIS EN PRIMAIRE

Il progetto si propone di avviare il bambino alla conoscenza di vocaboli di base della 
lingua francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: Potenziare competenze linguistiche nella lingua francese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO CLIL STORIA E SCIENZE

Svolgimento di alcune lezioni de Storia e Scienze in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la conoscenza delle discipline in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CLIL SCIENZE E MATEMATICA

Svolgimento di alcune lezioni delle discipline in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la conoscenza di vocaboli specifici in inglese relativi alle discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE. LIVELLI CAMBRIDGE STARTERS, 
MOVERS E FLYERS EXTRACURRICULARE

Attività varie volte al potenziamento della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento lingua inglese con attestato finale rilasciato da Enti esterni..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO “ DELF” EXTRACURRICULARE

Attività varie volte al potenziamento della lingua francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Apprendere una lingua straniera in vista di competenze pragmatico-
comunicative. Conseguire attestati che certifichino competenze linguistiche 
universalmente riconosciute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO “OFFICINA DELL’ARTE” EXTRACURRICULARE

Attività artistiche varie con produzione di manufatti di diverso genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sviluppare potenzialità estetiche negli allievi attraverso esperienze di 
carattere espressivo-creativo, fruitivo-critico. Realizzare una mostra con asta di 
beneficenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “IL MARE E’ DI TUTTI” EXTRACURRICULARE

Il progetto extracurricolare “IL MARE E’ DI TUTTI” si pone l’obiettivo di fare conoscere il 
mare ai bambini non solo come luogo di villeggiatura ma anche come ambiente di vita 
per infondere amore e rispetto evitando quei comportamenti sbagliati che possono 
danneggiarlo, come l’inquinamento. Il progetto sarà arricchito dalla partecipazione 
dell’associazione ambientalista OASI MARE VIVO di Eraclea Minoa.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha la finalità di fare acquisire agli alunni , attraverso diverse strategie 
educative- didattiche, una diversa conoscenza del mare . Mare non solo come luogo di 
villeggiatura ma soprattutto mare come ambiente di vita sano da proteggere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “PICCOLI PASTICCIONI” EXTRACURRICULARE

Il progetto nasce dalla necessità di avvicinare gli alunni al tema del mangiar sano e 
dalla volontà di instaurare un legame di dialogo , salute e alimentazione tra scuola, 
famiglia, specialisti ed enti locali territoriali per accompagnare i bambini in vari 
percorsi didattici che andranno a stimolare la scoperta dei cibi , sapori, odori e colori 
mediante attività ludico-didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ Il progetto ha come obiettivo finale quello di fare acquisire agli alunni, 
attraverso diverse strategie educative-didattiche, sani e fantasiosi abitudini alimentari. 
Verrà valorizzato il processo di socializzazione e l’amore per la propria terra con le sue 
culture e tradizioni. Impareranno a rispettare il proprio corpo con la scelta di cibi sani 
e non spazzatura e avranno cura della propria igiene orale. Saranno educati alla 
riduzione degli sprechi alimentari e verranno favorite le esperienze sensoriali nei 
confronti del cibo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “ SALTIAMO INSIEME” EXTRACURRICULARE

Il progetto “SALTIAMO INSIEME” è rivolto agli alunni disabili della scuola primaria 
coadiuvati dai propri compagni . Vuole essere un momento di crescita della 
dimensione psicoaffettiva. Il progetto proposto propone un percorso psicomotorio 
che mira allo sviluppo e al consolidamento della percezione positiva di sé partendo dal 
piacere del gioco e dal principale canale usato dai bambini per comunicare: il corpo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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FINALITA’ L’ elemento principale del progetto è il CORPO DELL’ ALUNNO invece l’ 
elemento magico è il GIOCO cioè il MOVIMENTO. Il tutto guiderà gli alunni ad una 
crescita psicofisica, emotiva, affettiva e cognitiva promuovendone l’ autonomia 
personale e la consapevolezza del sé.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 “ DE AMICIS FOLK IERI E OGGI 2 “ EXTRACURRICULARI

Il progetto si propone di stabilire un rapporto disteso e sereno tra passato e presente 
dove lo stile, lo spirito , il contesto sociale, le modalità e le convenzioni culturali 
rendono la danza viva e significativa. Il confronto tra passato e presente stimola 
paragoni tra diverse culture, consente di affrontare con maggiore consapevolezza le 
dinamiche del mondo moderno per costruire una società della convivenza e del 
reciproco rispetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ L’attività proposta intende favorire nei partecipanti la conoscenza di 
tradizioni, usi e costumi di ieri e di oggi, recuperando la corporeità e la voce come 
canali comunicativi privilegiati per star bene assieme, accettare se stessi e gli altri, 
sviluppare il senso della multiculturalità in un clima di pace e cooperazione. Il progetto 
è finalizzato inoltre alla partecipazione di eventi sociali organizzati dall’istituto o da enti 
territoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “RECICLARTE” EXTRACURRICULARE

L’idea è quella di promuovere ed incoraggiare una maggiore sensibilità ambientale, 
attraverso la creatività e la manualità. Il laboratorio artistico di riciclo diventa uno 
spazio ed un momento in cui ogni bambino può esprimere liberamente la propria 
fantasia e le proprie abilità; l’obiettivo è stimolarne la curiosità e spronare alla ricerca 
a casa dei vari materiali da portare in sede e recuperare attraverso le varie tecniche 
apprese a lezione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Il laboratorio d’arte e riciclo creativo con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini 
sulle tematiche del riuso di alcuni materiali di scarto e inutili, come carta, plastica, 
vecchie stoffe, cartoni del latte ecc.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 REPUBBLICA @SCUOLA EXTRACURRICULARE

Il progetto si propone di favorire la lettura dei quotidiani e di fornire gli strumenti 
necessari per comprendere gli articoli e successivamente saper elaborare testi di 
diversa tipologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Sviluppare abilità produzione scritta e spirito critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPORT SALUTE E ALLEGRIA (TEAM SPORT’S) EXTRACURRICULARE

Attività sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Mini tornei di calcio e street soccer nei campetti di contrada giuliana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 INSEGNAMENTO DELLA CULTURA E DELLA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE NEL 
RISPETTO COERENTE DELL’AMBIENTE ( DR. GIUSEPPE ALEO) EXTRACURRICULARE

Attività varie rivolte ad alunni di una terza classe primaria e loro famiglie volte 
all'acquisizione di corrette e sane abitudini alimentari.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Finalità Sviluppare piena consapevolezza dell’importanza di una corretta 
alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTIVITÀ DI SERVIZI VOLONTARIO SHIBOKA…IO ESISTO PER TE! DOTT.SSA VALENTINA 
GRIFO, PSICOLOGO EXTRACURRICULARE

Attività varie atte ad offrire sostegno psicologico ad alunni, famiglie e insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Sportello di ascolto per sostegno scolastico e psicologico Supporto famiglie e 
insegnanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 “COSA DIVENTERÒ”LA MIA CURIOSITÀ OGGI- IL MIO MESTIERE DOMANI (EUROFORM) 
EXTRACURRICULARE

Attività volte a far scoprire agli alunni le proprie attitudini, agevolando la scelta 
lavorativa futura dopo la scuola dell'obbligo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ Conoscere caratteristiche di diverse professioni e mestieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 INVALSI III MEDIA (EUROFORM) EXTRACURRICULARE

Attività di recupero e potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ Percorso di potenziamento e di supporto per la preparazione degli alunni 
alle prove invalsi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 POTENZIAMENTO, SVILUPPO E RECUPERO DISCIPLINE SCOLASTICHE (CENTRO STUDI 
TONIOLO) EXTRACURRICULARE

Attività di recupero e potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SPORT ED INTEGRAZIONE ( CENTRO STUDI TONIOLO) EXTRACURRICULARE

Attività volte a sviluppare il benessere fisico e mentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ Sviluppare il benessere fisico e mentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO PON " NEXT STOP: IL FUTURO PARTE I"-

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale l’Istituto Comprensivo” G. Verga” 
propone un progetto il cui obiettivo principale è quello di sollecitare nei bambini 
esperienze altamente educative e ludiche, sul piano cognitivo, affettivo, linguistico e 
creativo. In questo contesto la fiaba risponde ai bisogni fantastici dei bambini, 
rappresenta un momento magico della comunicazione adulto/bambino, uno 
strumento linguistico,cognitivo, psicologico molto importante. La fiaba permette al 
bambino di identificarsi con i vari personaggi, di vivere con loro avventure, paure e 
sogni; la fiaba, come dice Gianni Rodari, “può dare le chiavi per entrare nella realtà 
attraverso strade nuove”, può aiutare il bambino a conoscere il mondo e diventare il 
mezzo attraverso il quale parlare con lui di tante cose. L’idea progettuale si attua 
attraverso la creazione di un laboratorio espressivo, uno motorio, linguistico e della 
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drammatizzazione e, infine, quello dell’operatività che permettono la creazione di 
situazioni esperienziali atti a raggiungere conoscenze, obiettivi e competenze sarà 
attraverso la favola, in modo facile e divertente, perché spontaneo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni laboratorio intende raggiungere i seguenti obiettivi:Avere una maggiore 
consapevolezza di sé Sviluppare maggiore creatività Superare le difficoltà di 
esprimersi attraverso la corporeità e superare la timidezza Educare il corpo al ritmo 
Far prendere coscienza del corpo come strumento comunicativo Migliorare i rapporti 
interpersonali stimolando il senso di partecipazione Stimolare la concentrazione e 
l’attenzione Sviluppare ed esercitare la memoria sensoriale e figurativa Acquisire la 
capacità di memorizzare frasi e monologhi in breve tempo anche in inglese Educare 
all’intonazione Acquisire la consapevolezza che si può stare insieme e divertirsi in 
modo sano e piacevole Arricchire le loro esperienze attraverso il confronto diretto con 
tutti i compagni Far maturare nei ragazzi buone competenze artistiche negli ambiti in 
oggetto Acquisire linguaggi specifici (matematici e linguistici) Sperimentare la 
convivialità e l’importanza della comunicazione Riflettere sui cibi, sulla loro storia e 
sull’importanza della biodiversità Capire l’importanza degli accessori e degli strumenti 
di lavoro Imparare ad alimentarsi in modo sano ed equilibrato scegliendo prodotti 
sani e genuini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione

10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

 PROGETTO PON " NEXT STOP: IL FUTURO PARTE II"-

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per dare alle scuole italiane la 
possibilità di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese 
disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso,si 
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propone un progetto globale finalizzato all’accrescimento delle competenze di base 
necessarie per il processo di apprendimento continuo durante tutto l’arco della vita 
(cd. Lifelong learning) in aderenza agli indirizzi nazionali ed europei. L’idea progettuale 
si attua attraverso 6 percorsi:la creazione di un laboratorio di scrittura creativa nella 
madrelingua e nella realizzazione di un prodotto finale fruibile sia in cartaceo che 
sotto forma di e-book; un laboratorio per il potenziamento logico-matematico delle 
eccellenze e finalizzato all’implementazione delle competenze da confrontare con 
coetanei nelle gare organizzate nel corso dell’anno, come ad es. quella dei Giochi 
Matematici dell’Università Bocconi; un corso di recupero delle competenze 
matematiche, l’attivazione di 3 moduli di lingua straniera Inglese L2 finalizzati 
all’acquisizione delle certificazioni A1,A2 e B1 per gli alunni della scuola Primaria e 
della secondaria di primo grado; Un laboratorio di Orienteering per gli allievi della 
scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni laboratorio intende raggiungere i seguenti obiettivi: • Avere una maggiore 
consapevolezza di sé • Sviluppare maggiore creatività • Sviluppare il pensiero 
divergente. • Potenziare le abilità espressivo-comunicative nella madrelingua e nelle 
lingue straniere. • Potenziare le competenze logico-matematiche • Potenziare la 
consapevolezza degli strumenti linguistici attraverso attività ludiche e piacevoli. • 
Sviluppare la capacità comunicative creative. • Accrescere la capacità di osservazione e 
di concentrazione. • Migliorare la conoscenza di sé, acquisendo consapevolezza dei 
propri talenti e potenzialità. • Sviluppare la considerazione del punto di vista dell’altro, 
l’atteggiamento di accoglienza e confronto verso gli altri (intercultura). • Attuare la 
piena integrazione/inclusione con alunni disabili e BES in generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

10.2.2A Competenze di base
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 PROGETTO PON

Il nostro Istituto nella continua ricerca di un dialogo aperto con il suo territorio realizza 
le proprie azioni secondo i bisogni di accrescimento della propria utenza, con l'intento 
di cogliere aspetti di una realtà molto diversificata.l’Istituto propone la realizzazione di 
un progetto il cui obiettivo principale è quello di promuovere ed implementare la 
consapevolezza e le espressioni culturali attraverso l’educazione e la cultura dell'arte, 
della drammatizzazione teatrale e della musica, potenziando, al contempo le 
competenze chiave di cittadinanza e, in particolare, la competenza in lingua madre, 
nella lingua straniera (City Camp Estivo) e le competenze matematiche senza 
tralasciare le altre competenze. Nell'ambito della nostra realtà scolastica, si reputa 
necessario individuare alcuni strumenti che permettano all'alunno sia di liberare le 
proprie potenzialità sia di ampliare le proprie conoscenze, al contempo si è 
evidenziata la necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza 
on line poiché spesso la scuola si trova ad affrontare comportamenti non sani per la 
crescita di futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo scorretto delle nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avere una maggiore consapevolezza di sé Sviluppare maggiore creatività Superare le 
difficoltà di esprimersi attraverso la corporeità e superare la timidezza Educare il 
corpo al ritmo Far prendere coscienza del corpo come strumento comunicativo 
Migliorare i rapporti interpersonali stimolando il senso di partecipazione Stimolare la 
concentrazione e l’attenzione Sviluppare ed esercitare la memoria sensoriale e 
figurativa Acquisire la capacità di memorizzare frasi e monologhi in breve tempo 
anche in inglese Educare all’intonazione Acquisire la consapevolezza che si può stare 
insieme e divertirsi in modo sano e piacevole Arricchire le loro esperienze attraverso il 
confronto diretto con tutti i compagni Far maturare nei ragazzi buone competenze 
artistiche negli ambiti in oggetto Acquisire linguaggi specifici (matematici e linguistici) 
Sperimentare la convivialità e l’importanza della comunicazione Riflettere sui cibi, sulla 
loro storia e sull’importanza della biodiversità Capire l’importanza degli accessori e 
degli strumenti di lavoro Imparare ad alimentarsi in modo sano ed equilibrato 
scegliendo prodotti sani e genuini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
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4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

 PROGETTO

Il progetto “Riciclomania” è rivolto agli alunni del plesso “De Amicis” della scuola 
primaria e infanzia. L’obiettivo principale è sensibilizzare gli alunni sul tema della 
salvaguardia ambientale, educandoli allo sviluppo sostenibile grazie ad un uso 
consapevole e durevole delle risorse. Gli alunni saranno coinvolti e guidati a 
potenziare la creatività e la manualità nel creare oggetti con materiale di scarto come i 
vecchi pneumatici per auto, moto e biciclette, che costituiscono un bel problema 
quando si parla di gestione dei rifiuti e di riciclo, ma con intelligenza possono invece 
essere riutilizzati e riciclati evitando che inquinino l’ambiente o occupino spazio nelle 
nostre discariche. Il progetto condurrà attraverso molteplici attività ogni singolo 
alunno verso un’ottica più consapevole di concetti e regole comportamentali mirati al 
rispetto dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - motivare gli alunni alla raccolta differenziata; - far conoscere i problemi dei 
rifiuti, causa di gravi forme di inquinamento; - educare al riuso dei materiali e 
osservare la trasformazione del riciclo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 E TWINNING

Attività che prevedono gemellaggio elettronico e scambi culturali con scuole di diversi 
Paesi sia italiani che stranieri.

DESTINATARI

Classi aperte verticali
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 ECO-SCHOOLS

La scuola ha deciso di aderire ad un nuovo ed interessante programma internazionale 
Eco-Schools , un programma di certificazione di sostenibilità attraverso l'educazione 
ambientale e la gestione ecologica dell'edificio scolastico, E' uno strumento ideale per 
la diminuzione dell'impatto ambientale e per la diffusione di buone pratiche 
ambientali, tra i giovani, i docenti,le famiglie e le autorità locali. Coinvolge tutta la 
scuola in un percorso virtuoso, che termina con la certificazione e l’assegnazione della 
bandiera verde. Tutti gli alunni verranno coinvolti in iniziative particolari, con 
passeggiate ecologiche anche in bici, gestione di aiuole comunali e locali. Sarà 
coinvolta anche una rappresentanza dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare comportamenti basati sul rispetto e la tutela dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni ed esterni

 PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA” CURRICULARE

Il progetto prevede attività di recupero per gruppi di alunni delle varie classi delle 
competenze di Italiano e matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Colmare lacune linguistiche e matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO: INCONTRIAMO IL MONDO DELLA LEGALITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ

Il progetto mira a far acquisire ai ragazzi i concetti di legalità e solidarietà e a far 
comprendere loro la necessità dell’assunzione di comportamenti legali e l’importanza 
dell’essere solidali per divenire onesti cittadini. Il valore che vogliamo diffondere è 
l’UMANITÀ, che spesso viene perso di vista dall'indifferenza di un mondo sempre più 
attento ai propri interessi e a soddisfare e privilegiare il proprio Ego.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Avviare gli studenti, attraverso l’esperienza diretta, alla conoscenza della realtà 

territoriale.  Far comprendere ai ragazzi l’importanza della memoria, dell’operato dei 
Magistrati per maturare un forte senso di giustizia ed onestà.  Contrastare modelli di 
comportamento basati sul denaro, sul potere e sulla corruzione ed offrire modelli 
basati sul rispetto dei diritti dei cittadini, sulla legalità e sulla solidarietà, capaci di 
divenire trainanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

 

 

Programma:

§  Visita al Museo “Falcone e Borsellino” (Palermo)

§  Visita alla Comunità di Biagio Conte (Palermo)

§  Visita di una mostra sulla salvaguardia del patrimonio 
artistico (Palermo)

 PROGETTO: “DO …RE …MI … FA …CCIAMO UN CORO” CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE

Il progetto intende coinvolgere alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 
primo grado e le classi quinte della scuola primaria, in particolare per la formazione di 
un gruppo corale, con un eventuale supporto strumentale creato dagli stessi alunni. Il 
canto in particolare, ha un ruolo importante nel processo educativo all’interno della 
scuola, promuovendo il valore formativo della musica e rafforzando competenze 
trasversali di attenzione, autocontrollo, comunicazione e socializzazione. Gli alunni si 
esibiranno in diversi momenti dell’anno scolastico (accoglienza, inaugurazione 
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dell’anno scolastico, open day, Santa messa di Natale, Santa messa di Pasqua e in 
varie altre occasioni che si presenteranno durante l’anno scolastico).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la curiosità, l’interesse e la partecipazione attiva all’esperienza musicale; - 
Educare l’orecchio musicale mediante la percezione e la memorizzazione di fatti 
sonori; - Sviluppare il gusto estetico e il senso critico; - Sviluppare il senso ritmico e 
melodico; - Far musica d’insieme favorendo la socializzazione, con canti corali e con 
l’ausilio di strumentazioni classiche e digitali; - Mettere le proprie potenzialità al 
servizio degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)
L'alunno è soggetto attivo poiché il metodo di 
lavoro proposto parte dal concetto di didattica 
attiva intesa come un insieme di metodologie 
didattiche che tenta di superare quelle modalità 
tradizionali basate solo sull'ascolto o 
sull'osservazione ed imitazione. La metodologia si 
baserà sul Peer to Peer quindi i contenuti delle 
lezioni saranno parzialmente creati dagli studenti. 
Si userà il metodo della flipped classroom 
integrata ai dispositivi Byod. I kit di robotica, 
verranno usati sia per didattica laboratoriale sia 
per la ricerca azione; verrà predisposto un 
ambiente motivante atto a stimolare le relazioni, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gli apprendimenti, l’immaginazione e la creatività. 
Si svilupperà un  processo basato sull'interazione 
con il gruppo attraverso uno scambio continuo di 
input e feedback. Si spingeranno gli alunni a 
studiare in modo autonomo. Si opereranno 
simulazioni produttive, si realizzeranno lavori ed 
esercitazioni di gruppo facendo uso del 
cooperative learning e del role playing. 
Destinatari: Alunni della scuola primaria e 
secondariadi primo grado. 
Risultati attesi: • Saper ricercare e valutare 
informazioni del web; condividerle attraverso il 
proprio dispositivo • Saper usare un servizio 
cloud per salvare e condividere materiali • Saper 
usare un servizio cloud per la scrittura 
collaborativa • Saper svolgere un test, un 
questionario o un sondaggio in classe con il 
proprio dispositivo • Saper svolgere un compito 
autentico utilizzando risorse digitali • Saper 
collaborare secondo i principi del Cooperative 
Learning • Acquisire competenze disciplinari e 
tecnologiche.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La tecnologia digitale rappresenta la base 
dell’alfabetizzazione del nostro tempo da cui 
non si può prescindere per maturare una 
cittadinanza piena. Grazie al pensiero 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

computazionale, l’alunno è stimolato ad 
utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo 
e consapevole, ma soprattutto a sviluppare 
abilità e competenze trasversali; è chiamato, 
inoltre, a mettere in gioco la sua creatività e a 
confrontarsi con gli altri.

Il Coding come prima forma di approccio 
interdisciplinare alle TIC: avvio all’uso 
consapevole del computer  comprendere 
che le dotazioni tecnologiche sono strumenti 
attraverso i quali realizzare dei progetti  
sviluppo del pensiero riflessivo e procedurale

 riflessione sull’errore come nuovo spunto 
di lavoro  sviluppo delle capacità di 
riflessione sul proprio operato  incremento 
delle capacità di espressione linguistica sia 
orale che scritta per comunicare il proprio 
operato agli altri o come memoria personale 
(relazione fasi attività, documento di sintesi 
del lavoro, etc)  utilizzo diretto di conoscenze 
matematiche, linguistiche, antropologiche e 
scientifiche per sostanziare di contenuti gli 
elaborati prodotti  sviluppo del lavoro 
cooperativo e delle abilità individuali e del 
pensiero critico.

Destinatari: Alunni della scuola primaria

Risultati attesi: Sviluppo pensiero 
computazionale per mezzo del coding 
utilizzando attività divertenti ed intuitive 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

unplugged (senza l'uso del PC) e plugged (con 
l'uso del PC). 

Promuovere lo sviluppo dei processi del 

problem posing e il problem solving 

all’interno di contesti significativi favorevoli 

l'esplorazione dei saperi, la condivisione, la 

collaborazione, la creatività. Fare esperienza 

di alcuni semplici concetti di pensiero 

computazionale (sequenze, iterazioni, 

condizioni).

Familiarizzare con Code.org, Scratch, il suo 
ambiente di sviluppo virtuale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il progetto è rivolto ai docenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado

dell&#39;I.C. &quot;G.Verga&quot; di Canicattì. In 
riferimento alla legge 107; al Piano Nazionale

Scuola Digitale;in considerazione delle iniziative 
previste per l’azione

“Formazione Interna” inserite nel Piano Triennale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Digitale d’Istituto; Lo “Sportello

Digit@le” si propone come ambiente dedicato ad 
interventi di “help” per docenti,

per venire incontro alle piccole e grandi difficoltà 
che i docenti incontrano

nell&#39;utilizzo del registro elettronico, 
nell’implementazione di nuove metodologie

e/o strategie didattiche.

Lo sportello sarà ubicato, presso il laboratorio 
informatico del plesso “De Amicis”

e presso il laboratorio informatico del plesso 
&quot;Verga&quot;.

Lo sportello sarà gestito dall’Animatore Digitale e 
dai componenti del Team

Digitale che intendono proporsi.

L’apertura ufficiale del laboratorio,sarà effettuata 
in considerazione della

disponibilità oraria dell’AD e dei docenti del Team 
Innovazione. Di seguito le

caratteristiche:

lo sportello sarà attivo su prenotazione: ogni 
docente che avrà bisogno del

supporto dell’Ad o del Team, con congruo 
anticipo, si prenota su argomenti di sua
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

richiesta o su temi proposti dall’Ad o Team.

L’ Ad o membro del Team mette a disposizione 
un monte ore durante l’anno in

cui tenere lo “Sportello Digitale”

I gruppi di docenti che richiedono i singoli 
interventi (su tematiche da loro

proposte) non dovrebbero superare le 3/4 unità, 
in modo da offrire un supporto

personalizzato e laboratoriale, anche all’interno di 
unità orarie da 60 minuti;

I temi richiedibili saranno verosimilmente molto 
specifici, come pure gli argomenti

messi a disposizione dall’Ad o Team, di modo da 
essere esauriti in 1-2h.

Questi microinterventi non escluderanno 
naturalmente una formazione più 

strutturata.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA DE GASPERI - AGAA83001L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Pur non essendovi una normativa sull’obbligatorietà degli strumenti di 
valutazione per la Scuola  
dell’Infanzia, gli Orientamenti del ‘91, nel cap. 2°, evidenziano che l’insegnante 
deve valutare per consentire di “calibrare e individuare le proposte educative e i 
percorsi di apprendimento”. E’ quindi attivo un continuo processo di 
osservazione, rilevaz ione, valutazione e controllo degli esiti, per regolare gli 
interventi più idonei all’evoluzione dei bambini. Con cadenza quadrimestrale, 
verranno comunicati ai genitori i progressi compiuti dagli alunni, i cui gli 
apprendimenti vengono rilevati in una scheda di cui si inserisce il modello in 
allegato.

ALLEGATI: Descrittori Scuola dell'Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali si baserà sui seguenti descrittori:  
3 ANNI  
Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari  
Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze  
Accetta la condivisione di giochi e materiali  
Interagisce con adulti e coetanei  
Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo  
Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale  
Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto  
Esprime curiosità attraverso frequenti domande  
Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività  
Riconosce e denomina le diverse emozioni  
Riproduce le emozioni attraverso la mimica  
Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri  
Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia  
Partecipa alle attività di gruppo.  
4 ANNI  
Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi  
Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze  
Partecipa alle attività di gruppo  
Interagisce con adulti e coetanei  
Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo  
Sa riferire i principali propri dati anagrafici  
Offre spontaneamente il proprio aiuto  
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Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali  
Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti  
Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi  
Riferisce e rappresenta, con il disegno, il proprio nucleo familiare  
Mostra rispetto verso forme di diversità.  
5 ANNI  
Riconosce i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori determinanti  
Effettua scelte sapendole motivare  
Partecipa attivamente alla vita di sezione  
Interagisce con adulti e coetanei  
Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo  
Sa auto-descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e caratteriali  
Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli altri  
Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali  
Esprime, rappresenta e drammatizza vissuti emotivo-affettivi  
Contribuisce attivamente alla vita di sezione  
Attribuisce significati a immagini simboliche  
Riferisce e rappresenta aspetti del proprio ambiente familiare sociale e culturale  
Sa accogliere la diversità come valore.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.VERGA - AGMM83001R

Criteri di valutazione comuni:

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, al fine di accertarsi 
dell'andamento dell'attività didattica e dell'apprendimento degli alunni, 
effettuano periodicamente verifiche individuali e collettive in forma scritta, 
grafica e orale. Queste costituiscono le basi concrete per la valutazione, che 
tende ad accertare il grado di acquisizione degli obiettivi educativi, cognitivi e 
comportamentali, tenendo sempre presenti i livelli di partenza, le capacità di 
apprendimento dei singoli alunni, gli interventi di sostegno, recupero, 
potenziamento operati dai docenti, la partecipazione del discente all’attività 
didattica e la sua effettiva volontà di raggiungere gli obiettivi della 
programmazione.  
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Per gli alunni in grave difficoltà si valuta il conseguimento di "obiettivi minimi", 
adeguati alle loro capacità ed ai ritmi di apprendimento.  
La Scuola elabora costantemente strumenti valutativi che sono di riferimento per 
l’attività dei Docenti e di conoscenza per l’utenza. Vengono effettuati incontri 
periodici tra i docenti del team modulare (interclasse Scuola Primaria) e tra i 
docenti dei Consigli di Classe (Scuola Secondaria) per:  
- verificare l’efficacia dei processi di apprendimento;  
- apportare dei correttivi alla programmazione per eventuali interventi di 
recupero e/o di potenziamento;  
- programmare gli obiettivi didattici con le relative attività.  
Il momento della valutazione valorizza il raggiungimento di tutti gli obiettivi non 
limitandosi a considerare solo quelli dell’ambito cognitivo ma anche e 
soprattutto quelli legati alle attitudini personali, alla sfera cognitiva ed affettiva 
degli alunni tenendo sempre conto del livello di partenza e dei progressi 
compiuti.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (legge 107 del 
2015) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Validità dell’anno scolastico come numero di presenze  
La normativa fissa in ¾ del monte ore annuo di presenza, il limite minimo 
necessario per considerare valido l’anno scolastico di ogni alunno.  
Deroghe  
La normativa sopra indicata prevede la possibilità di deroga. Le eventuali 
deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione 
che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa: nel qual caso non si viene ammessi.  
Al fine di eliminare discrepanze e differenziazioni sul versante dei metodi 
valutativi vengono fissati dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e competenza raggiunti. Vedi modello allegato.

ALLEGATI: Criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e 
competenza raggiunti..pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA  
 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
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relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 
dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (legge 107 del 
2015) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. La 
nuova modalità di valutazione rilancia il rapporto scuola-famiglia 
responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica e le famiglie. Il 
comportamento, infatti, anche a causa della votazione numerica, è stato spesso 
confuso e semplificato in passato con la ‘condotta’, ma racchiude in sé altri 
elementi. Riguarda, infatti, gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei 
compagni, degli adulti, degli ambienti, e, più in generale, le competenze sociali e 
di cittadinanza. La valutazione espressa con un giudizio sintetico consentirà di 
predisporre al meglio, d’ora in poi, sia da parte delle scuole che delle famiglie, le 
forme di accompagnamento necessarie per migliorare la vita scolastica e il 
processo di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi.  
Le nuove norme non indeboliscono la lotta a bullismo e cyberbullismo, né il 
contrasto a comportamenti scorretti nelle aule perché resta in vigore, come 
specificano sia il decreto legislativo approvato ad aprile che la circolare emanata 
ad ottobre 2017, la possibilità di non ammettere alla classe successiva o 
all’Esame finale coloro a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari (articolo 2, 
comma 5, del decreto legislativo numero 62 del 2017, che richiama quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti).  
 
Gli obiettivi educativi che concorrono all’attribuzione del voto di comportamento 
sono:  
 
Adempimento dei propri doveri:  
 
• Frequentare regolarmente le lezioni.  
• Osservare l’orario scolastico.  
• Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare 
sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni.  
• Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.  
• Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al 
potenziamento.  
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Rispetto delle regole che governano la vita scolastica:  
 
• Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel 
cambio dell’ora e all’uscita per non impedire o turbare il regolare svolgimento 
delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche.  
• Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita 
anticipata, la giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le 
comunicazioni tra scuola e famiglia.  
• Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o 
pericolosi per sé e per gli altri.  
• Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. 
Condividere responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura.  
 
Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile:  
 
• Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo d’istituto, dei 
docenti, del personale ATA e dei propri compagni, con una particolare attenzione 
per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità.  
• Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, 
attraverso telefonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, 
effettuate all’interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone 
interessate.  
• Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e 
collaborativo.  
Vedi modello allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN 
CONDOTTA.pdf

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

Non vengono ammessi alla classe successiva, gli alunni che abbiano superato il 
numero massimo di assenze, senza motivazioni che rientrino nelle deroghe 
approvate dal Collegio dei docenti, e gli alunni che abbiano superato il numero 
massimo di assenze, anche giustificate con certificato medico, che non hanno 
raggiunto gli obiettivi didattici previsti.  
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Non vengono ammessi alla classe successiva, gli alunni con due insufficienze 
gravi e due lievi, o con tre insufficienze gravi.  
In caso di difficoltà scolastiche di natura temporanea si deve tenere conto delle 
capacità di recupero e del globale processo di maturazione. Quindi avvalendosi 
di questo criterio si può ammettere alla classe successiva giustificando con le 
dovute motivazioni.

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

Per poter sostenere l’Esame, gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I 
grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non 
aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame, 
aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Nel caso in 
cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento 
necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione.  
L’Invalsi  
Le prove si sostengono sempre, ma non fanno più parte dell’Esame. Obiettivo 
finale delle prove sarà quello di fotografare il livello di competenza dei ragazzi 
per avere spunti concreti per migliorare il sistema scolastico. Le prove 
riguardano Italiano, Matematica e Inglese. Esse si svolgeranno ad aprile, al 
computer. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non 
inciderà sul voto finale.  
Le prove scritte  
Le prove scritte sono tre: una di Italiano, una di Matematica e una, con voto 
unico, per le Lingue straniere.  
Il colloquio  
L'orale, infine, valuterà il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di 
padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione.  
Valutazione e voto finale  
La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della 
Sottocommissione.  
La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di 
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ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  
In pratica, al voto finale si arriva tramite due medie:  

 la prima media servirà alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle 
singole prove scritte e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, 
arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;  

 la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di 
ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione 
in seduta.  
 
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti 
delle prove scritte e del colloquio. Il punteggio deve essere espresso in decimi 
(da 6/10 a 10/10).  
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la 
lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta 
all’unanimità. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  
 
• Esame di licenza: voto in 10/10  
• Decisione discrezionale della Commissione sulla base del curricolo dell’alunno 
nel triennio (profitto, comportamento, socializzazione, raggiungimento di 
eccellenti competenze di Cittadinanza e Costituzione e partecipazione ad attività 
extracurriculari).  
 
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 
n. 122 , art. 3 comma 8

ALLEGATI: Criteri di valutazione per L'ammissione agli esami di 
Stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DE AMICIS - AGEE83001T

Criteri di valutazione comuni:

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
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I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, al fine di accertarsi 
dell'andamento dell'attività didattica e dell'apprendimento degli alunni, 
effettuano periodicamente verifiche individuali e collettive in forma scritta, 
grafica e orale. Queste costituiscono le basi concrete per la valutazione, che 
tende ad accertare il grado di acquisizione degli obiettivi educativi, cognitivi e 
comportamentali, tenendo sempre presenti i livelli di partenza, le capacità di 
apprendimento dei singoli alunni, gli interventi di sostegno, recupero, 
potenziamento operati dai docenti, la partecipazione del discente all’attività 
didattica e la sua effettiva volontà di raggiungere gli obiettivi della 
programmazione.  
Per gli alunni in grave difficoltà si valuta il conseguimento di "obiettivi minimi", 
adeguati alle loro capacità ed ai ritmi di apprendimento.  
La Scuola elabora costantemente strumenti valutativi che sono di riferimento per 
l’attività dei Docenti e di conoscenza per l’utenza. Vengono effettuati incontri 
periodici tra i docenti del team modulare (interclasse Scuola Primaria) e tra i 
docenti dei Consigli di Classe (Scuola Secondaria) per:  
- verificare l’efficacia dei processi di apprendimento;  
- apportare dei correttivi alla programmazione per eventuali interventi di 
recupero e/o di potenziamento;  
- programmare gli obiettivi didattici con le relative attività.  
Il momento della valutazione valorizza il raggiungimento di tutti gli obiettivi non 
limitandosi a considerare solo quelli dell’ambito cognitivo ma anche e 
soprattutto quelli legati alle attitudini personali, alla sfera cognitiva ed affettiva 
degli alunni tenendo sempre conto del livello di partenza e dei progressi 
compiuti.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (legge 107 del 
2015) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Validità dell’anno scolastico come numero di presenze  
La normativa fissa in ¾ del monte ore annuo di presenza, il limite minimo 
necessario per considerare valido l’anno scolastico di ogni alunno.  
Deroghe  
La normativa sopra indicata prevede la possibilità di deroga. Le eventuali 
deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione 
che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa: nel qual caso non si viene ammessi.  
Al fine di eliminare discrepanze e differenziazioni sul versante dei metodi 
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valutativi vengono fissati dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e competenza raggiunti.

ALLEGATI: Criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e 
competenza raggiunti. (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA  
 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 
dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (legge 107 del 
2015) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. La 
nuova modalità di valutazione rilancia il rapporto scuola-famiglia 
responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica e le famiglie. Il 
comportamento, infatti, anche a causa della votazione numerica, è stato spesso 
confuso e semplificato in passato con la ‘condotta’, ma racchiude in sé altri 
elementi. Riguarda, infatti, gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei 
compagni, degli adulti, degli ambienti, e, più in generale, le competenze sociali e 
di cittadinanza. La valutazione espressa con un giudizio sintetico consentirà di 
predisporre al meglio, d’ora in poi, sia da parte delle scuole che delle famiglie, le 
forme di accompagnamento necessarie per migliorare la vita scolastica e il 
processo di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi.  
Le nuove norme non indeboliscono la lotta a bullismo e cyberbullismo, né il 
contrasto a comportamenti scorretti nelle aule perché resta in vigore, come 
specificano sia il decreto legislativo approvato ad aprile che la circolare emanata 
ad ottobre 2017, la possibilità di non ammettere alla classe successiva o 
all’Esame finale coloro a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari (articolo 2, 
comma 5, del decreto legislativo numero 62 del 2017, che richiama quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti).  
 
Gli obiettivi educativi che concorrono all’attribuzione del voto di comportamento 
sono:  

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - G.VERGA

 
Adempimento dei propri doveri:  
 
• Frequentare regolarmente le lezioni.  
• Osservare l’orario scolastico.  
• Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare 
sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni.  
• Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.  
• Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al 
potenziamento.  
 
Rispetto delle regole che governano la vita scolastica:  
 
• Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel 
cambio dell’ora e all’uscita per non impedire o turbare il regolare svolgimento 
delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche.  
• Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita 
anticipata, la giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le 
comunicazioni tra scuola e famiglia.  
• Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o 
pericolosi per sé e per gli altri.  
• Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. 
Condividere responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura.  
 
Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile:  
 
• Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo d’istituto, dei 
docenti, del personale ATA e dei propri compagni, con una particolare attenzione 
per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità.  
• Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, 
attraverso telefonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, 
effettuate all’interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone 
interessate.  
• Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e 
collaborativo.
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ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER L ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN 
CONDOTTA.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ne 
consegue che l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare nel documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni:  
1) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in quasi tutte le aree 
disciplinari, accompagnato dalla presenza di un profilo fortemente inadeguato 
rispetto alla maturità prevista per l’età;  
2) numero di assenze così elevato da impedire alla scuola di verificare il livello di 
acquisizione degli apprendimenti, in assenza di motivazioni socio-sanitarie 
documentate.  
La scuola, in caso di criticità, si attiverà tempestivamente con la famiglia per 
concordare le strategie di recupero e supporto. L’eventuale non ammissione 
dovrà essere accompagnata da dettagliata relazione e presentata alla famiglia 
non come penalizzazione, ma come possibilità di fruire di tempo maggiore per il 
processo di crescita del bambino.  
Durante l'anno scolastico vengono comunque attivate specifiche strategie ed 
azioni volte al miglioramento dei livelli di apprendimento, quali: recupero 
curricolare tramite compiti individualizzati; azioni di potenziamento formativo 
attraverso attività ludico/laboratoriali di gruppo e individuali con l'ausilio anche 
di supporti multimediali.  
La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe 
nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1) La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari;

2) Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva efficace; alla progettazione dei PEI partecipano anche gli 
insegnanti curricolari

3) Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato con regolarita';

4) La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali con metodi 
compensativi e dispensativi aggiornati con regolarita';

5) La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri attraverso 
interventi atti a favorire l'inclusione degli stessi; 6) La scuola realizza percorsi di 
lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia

7) La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 
diversita';

8) La scuola realizza attivita' di recupero pomeridiano per alunni stranieri organizzati 
per gruppi di livello di Italiano e Matematica con gli insegnanti inseriti nell'organico di 
potenziamento.

Punti di debolezza

1)In alcuni casi, a causa della mancata partecipazione degli alunni interessati ai corsi 
di L2, non sono state recuperate le difficolta' iniziali.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

1) Vengono previsti percorsi individualizzati per gli alunni con difficolta' 
apprendimento;

2) Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta' durante gli incontri periodici dei consigli di classe e 
interclasse;

3) Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori 
difficolta', nella maggior parte dei casi, risultano efficaci;

4) La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari attraverso efficaci attivita' progettuali di lingua inglese e francese 
(Cambridge, Delf), di matematica, sport, arte, musica, lingue orientali ecc.

5) Nel lavoro d'aula vengono utilizzati interventi individualizzati in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti quali compiti con diversi gradi di difficolta';

6) La scuola realizza attivita' di recupero pomeridiano per tutti gli alunni organizzati 
per gruppi di livello di Italiano e Matematica con gli insegnanti inseriti nell'organico di 
potenziamento.

Punti di debolezza

1) Presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli studenti stranieri, i BES , DSA 
e gli alunni con situazioni di svantaggio socio-economico-culturale;

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

esame documentazione

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docenti curriculari e di sostegno, Equipe multidisciplinare ASL, genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CONOSCENZA DEL PEI/PDP E ACCETTAZIONE E 
FIRMA DELLO STESSO

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

altre associazioni/enti 
presenti nel territorio

CTS

sportello di ascolto e 
sostegno alla 
genitorialità

dott. psicologa Valentina Grifo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, ossia il confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, è un’azione 
continua che si svolge durante tutto il percorso didattico, in quanto verifica l’efficacia 
del metodo usato e l’utilità delle strategie, metodologie e tecniche impiegate, 
opportunamente descritte nei PEI e PDP di ogni alunno. Ciascun percorso didattico 
viene quindi monitorato sia in fase iniziale, per l’accertamento dei requisiti, sia in 
itinere per apportare, se necessario, modifiche, sia alla fine per valutare il 
raggiungimento degli obiettivi, l’acquisizione di abilità e competenze, l’ampliamento del 
patrimonio delle conoscenze, i tempi di attenzione e di apprendimento. Gli argomenti 
proposti vengono verificati attraverso esercitazioni graduate per difficoltà, prove di tipo 
operativo, momenti di riflessione sui procedimenti necessari motivati da giudizi che ne 
rivelino la positività o negatività, valutando i processi attivati più che l’esattezza delle 
attività e valorizzando tutti i tentativi e gli sforzi compiuti. Il dialogo e la verbalizzazione 
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sono preziosi momenti di verifica delle capacità espositive personali, dell’acquisizione 
del lessico appropriato e dell’interiorizzazione dei contenuti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad 
affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto 
personale di vita, in particolare nei momenti di passaggio da un ordine di scuola ad un 
altro. In particolare per alunni Bes (disabili, ecc.) in coerenza con le potenzialità degli 
alunni, occorre definire ed esplicitare il progetto di accoglienza, richiedere azioni di 
tutoraggio ad altre scuole del territorio per accogliere meglio gli alunni, offrire 
competenze ed esperienze ad altre scuole del territorio per l’inclusione degli alunni. 
Sulla base di quanto condiviso nel GLHO e descritto nel PEI, il Consiglio di classe 
promuove e attua iniziative specifiche per favorire il passaggio da un grado di scuola 
all’altro attraverso:  Incontri tra docenti dei due ordini scolastici nell’ ambito dei c. d. 
c., finalizzati alla trasmissione di informazioni dei neoalunni e in particolare degli alunni 
in situazioni di disagio, per un loro positivo inserimento nella nuova realtà scolastica.  
Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo grado per 
conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i professori. In tali 
occasioni, che hanno solitamente una veste festosa, ogni classe entrante potrà 
assistere e partecipare alla realizzazione di attività comuni di laboratorio: artistico 
musicali, multimediali, tecno-scientifico, linguistico e motorio. Con le attività inerenti 
alla continuità e accoglienza si vuole aiutare i ragazzi che lasciano la scuola Primaria ed 
entrano in quella Secondaria a vivere senza ansia e con serenità la nuova esperienza 
scolastica, ritrovando nella nuova scuola occasioni per condividere esperienze vissute 
e momenti per socializzare con i nuovi compagni e con gli insegnanti. Per favorire 
invece il passaggio alla Scuola secondaria di secondo grado, già a partire dalla seconda 
classe della Scuola secondaria di primo grado, vengono portate avanti iniziative 
specifiche nei confronti degli alunni, mirate a far conoscere l’offerta formativa del 
territorio. In terzo anno, il GLHO, le famiglie, i docenti, gli operatori sanitari si 
confrontano sul progetto di vita dell’alunno, sulle aspettative della famiglia, 
condividono un’ipotesi di scelta per il percorso scolastico successivo. Per alcuni casi di 
particolare complessità, delineano percorsi specifici. Nel corso dell’anno, gli alunni 
partecipano a tutte le attività di orientamento svolte dalla scuola: visita agli Istituti di 
istruzione superiore, partecipazione a progetti e/o attività laboratoriali, ecc. Alla fine 
del primo ciclo di istruzione, il GLHO effettua la valutazione del percorso e il passaggio 
di informazioni alla scuola successiva.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti di supporto alla figura del dirigente 
e rappresentanza in assenza del dirigente. 
Collaboratrici Prof.sse Modesta Musso , 
Danila Cigna

2

Funzione strumentale
Area 1 Gestione P.T.O.F Prof.sse Agrò 
Flavia, Meli Anna

2

Capodipartimento

Dipartimento Letterario-Antropologico, 
responsabili: prof.ssa Agrò Flavia ed ins. 
Tricoli Sabrina; Dipartimento Linguistico, 
responsabili: prof.ssa Mantione Claudia ed 
ins. Bellavia Rosa Maria; Dipartimento 
Matematico-Scientifico-Tecnologico, 
responsabili: prof.ssa Parisi Maddalena. ed 
ins. Caizza Giuseppa; Dipartimento 
Artistico-Musicale-Espressivo-Espressivo-
Motorio, responsabili: Cammalleri Aldo e 
Marranca Rosa Maria. Hanno il compito di 
coordinare le attività del dipartimento.

8

Responsabile di plesso
Responsabile plesso primaria Ins.te Lalicata 
Rita

1

Docenti responsabili di laboratorio • 
laboratorio informatico: ins. Formuso 

Responsabile di 
laboratorio

6
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Calogero e Cigna Danila, rispettivamente 
per la scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado; • laboratorio artistico: prof. 
Cammalleri Aldo; • Laboratorio Scientifico: 
prof.ssa Bosco Santina; • Palestra: prof. 
Aruta Sossio. • Laboratorio musicale: Cioffi 
Laura.

Animatore digitale Calogero Formuso 1

Team digitale

Il team per l’innovazione digitale 
supporterà l’animatore e accompagnerà 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, anche attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

4

Funzione strumentale
Area 2 Multimedialità, Progettualità 
Didattica Ins.te Formuso Calogero 
(Primaria)

1

Funzione strumentale

Area 3 Continuità- Orientamento : Prof.sse 
Di Falco Calogera e Parisi Maddalena, 
(Secondaria di I grado) e Lauricella Piera 
(Primaria)

3

Funzione strumentale
Area 4 Rapporti Enti Esterni Proff. 
Cammalleri Aldo (Secondaria di I grado), 
Milioti Iole ( Scuola Primaria)

2

Funzione strumentale
Area 5 Gestione Progetto I.N.V.A.L.S.I 
Prof.sse Salamanca Elga e Vitello 
Concettina (Secondaria di I grado)

2
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Referenti varie aree

Docenti referenti delle varie aree; Prof.ssa 
Maria Quagliata, referente Attività Sportiva 
ed Ed. Stradale scuola Sec. I°grado; Ins. C. 
Formuso, referente Attività Sportiva ed 
Ed.Stradale scuola Primaria; Ins. Iole Milioti, 
Referente Salute, Ambiente, Alimentazione, 
Primaria; Prof.ssa G. Giardina, referente 
handicap scuola 1° grado e R. Lalicata 
referente gruppo Handicap Primaria 
Prof.ssa Bosco Santina, referente 
Ed.Alimentare, alla Salute e all’ambiente; 
Prof.ssa Agrò Flavia, referente 
Aggiornamento e formazione; Ins. Caruso 
Spinelli Ilaria, referente Alunni stranieri; 
Prof.re A.Cammalleri, referente 
Prevenzione dispersione scolastica e Beni 
Culturali; Prof.ssa Sonia Milioti, referente 
Legalità. Ins. Maria Rosa Cozzo, referente 
Autismo Ins. Minacori M. Giuseppina e 
Prof.ssa Elga Salamanca referenti Bullismo 
e Cyberbullismo. I compiti dei docenti 
Referenti: • Presenziare, in base alla 
disponibilità personale e alle esigenze di 
servizio, alle riunioni appositamente 
convocate presso Distretti, Enti o 
Associazioni locali; • Raccogliere, in 
collaborazione con i colleghi, materiale 
didattico e produzioni ai fini 
dell’allestimento progressivo di un archivio 
di Istituto su apposite materie; • Riferire al 
Dirigente dati informativi in merito alle 
attività didattiche realizzate nelle varie sedi 
operative.

13

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di pre-scuola e post scuola 
(accoglienza anticipata ore 7,45 ed uscita 
posticipata ore 13,45)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 
NELLE CLASSI CON ALUNNI BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di insegnamento e potenziamento, 
recupero pomeridiano per gli alunni con 
difficoltà nelle materie letterarie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno con alunni disabili.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Settore amministrativo e gestione delle entrate e delle 
uscite

Ufficio protocollo
Responsabile del protocollo per la registrazione di tutta la 
documentazione inerente alla scuola

Responsabile della scuola 
primaria

Incarico di controllare le domande a disposizione e di 
individuare le insegnanti per le eventuali chiamate in caso 
di supplenze.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it 
News letter link https://t.me/verganews. 
SITO WEB www.icgverga.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL CENTRO SALUTE MENTALE N.P.I. DELL’ASP N^1 
DISTRETTO DI CANICATTÌ

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL CENTRO SALUTE MENTALE N.P.I. DELL’ASP N^1 
DISTRETTO DI CANICATTÌ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 COLLABORAZIONE CON ASP (UFFICIO EDUCAZIONE ALLA SALUTE)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL GIUDICE ROSARIO ANGELO 
LIVATINO”.

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

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Risorse condivise Risorse professionali•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON DISTRETTO DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ SICILIA 
CENTRO ORIENTALE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON LA SOC. COOP. SOCIO SANITARIA “2C”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Per attività di tirocinio dei corsi autorizzati 
dall’assessorato regionale per assistenti alla 
comunicazione.

•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON LA SOCIETÀ COOP E.MAIORANA

Per la realizzazione di uno stage di 320 h per la figura •
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON LA SOCIETÀ COOP E.MAIORANA

di “Animatore servizi all’infanzia”

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON ENTE PROFESSIONALE FEDARCOM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Per la realizzazione di uno stage di 270 h per percorsi 
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 
dell’occupabilità Assistente all’autonomia ed alla 
comunicazione dei disabili

•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA E L’I.C. “DON 
BOSCO” DI CAMPOBELLO DI LICATA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA E L’I.C. “DON 
BOSCO” DI CAMPOBELLO DI LICATA.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’I.I.S. “UGO FOSCOLO” DI CANICATTÌ E L’I.I.S. “GIUDCI 
SAETTA E LIVATINO” DI RAVANUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
percorsi di alternanza scuola-lavoro•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – 
ONLUS ( SEZIONE TERRITORIALE DI AGRIGENTO).

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Per la realizzazione del Progetto “Giovani in 
SOSTEGNO 2020”, finalizzato ad: - offrire sostegno e 
partecipazione agli alunni disabili della vista mediante 
l’impiego di giovani del Servizio Civile Universale. -
Offrire ai giovani del Servizio Civile Univers

•

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC - G.VERGA

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – 
ONLUS ( SEZIONE TERRITORIALE DI AGRIGENTO).

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE “IN…FORMAZIONE” CON L’I.C. “M. RAPISARDI”, LA D.D. “DON 
BOSCO” E L’I.I.S. “UGO FOSCOLO”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADESIONE A RETI DI SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ADESIONE A RETI DI SCUOLE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COLLABORAZIONE CON ENTI / ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI (CARABINIERI, POLIZIA DI 
STATO, VIGILI URBANI).

Azioni realizzate/da 
realizzare

di istituire un percorso educativo che persegua 
l’obiettivo di inserire la protezione civile nel bagaglio 
culturale di ciascun individuo, poiché è fondamentale 
che il tema della sicurezza sia oggi vissuto dagli allievi 
come esperienza del vivere quotidiano

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI (CARABINIERI, POLIZIA DI 
STATO, VIGILI URBANI).

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI (AIRC, AIL, CAV, AIDO, CLUB SERVICE, UNITRE, 
ADAS, ECC.)

Azioni realizzate/da 
realizzare

La nostra scuola collabora con vari enti di natura 
diversa allo scopo di promuovere atteggiamenti di 
solidarietà verso gli altri o di arricchimento culturale 
anche attraverso la partecipazione a concorsi, incontri 
con autori e iniziative varie

•

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

 COLLABORAZIONE CON IL C.T.S. (CENTRO DI TERAPIA E STUDI MEDICO-PSICO- 
PEDAGOGICO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Per iniziative di sostegno alle varie forme di disabilità•
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 COLLABORAZIONE CON IL C.T.S. (CENTRO DI TERAPIA E STUDI MEDICO-PSICO- 
PEDAGOGICO)

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Per iniziative di sostegno alle varie forme di disabilità

 OSSERVATORIO DI AREA PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA 
PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 CONVENZIONE PER PROGETTO SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Percorso formativo personalizzato•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GRAMMATICA VALENZIALE

Il corso è un approccio innovativo allo studio della lingua italiana, realizzato con la 
metodologia della grammatica valenziale applicata dal Prof. Sabatini. La proposta di un 
modello sintetico come quello basato sulle valenze del verbo rinnova completamente il modo 
di fare grammatica. Lo scopo del corso è pertanto fornire ai docenti gli strumenti per 
approfondire il tema della sintassi affinché gli alunni possano esprimersi al più alto livello 
possibile e siano in grado di comprendere testi di crescente complessità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppo di docenti della Scuola Primaria e Secondaria.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Cooperative learning.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INGLESE DI PRIMO LIVELLO
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Il Corso intende dare una conoscenza di base di lingua inglese ai docenti che non hanno mai 
studiato tale lingua, allo scopo di arricchire il proprio bagaglio culturale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Gruppo di docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e della 
Secondaria.

Modalità di lavoro
Laboratori•
E learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO SULLA PRIVACY.

La formazione è finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le 
misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le 
sanzioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutti i docenti entrati in servizio da settembre 2019 sono 
tenuti a fare il corso

Modalità di lavoro E learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO AVANZATO SULLA DISLESSIA

È un percorso formativo e-learning gratuito rivolto al personale docente, la cui finalità è di 
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppo di docenti della Scuola Primaria e Secondaria.

Modalità di lavoro e-learnimg•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER UTILIZZARE IL DEFRIBILLATORE A SCUOLA

L’arresto cardiaco è un evento di estrema emergenza, in cui il cuore smette improvvisamente 
di battere, per cui intervenire prima possibile in caso di arresto cardiaco, è più che mai di 
vitale importanza con un massaggio cardiaco e con il defibrillatore. Si hanno a disposizione 
una manciata di minuti per poter salvare una persona in arresto cardiaco e solo l’azione 
combinata di massaggio cardiaco e defibrillatore possono dare la possibilità di sopravvivere (il 
BLSD, appunto). E' importante intervenire nell’immediato e capire quanto sia importante 
sapere come comportarsi per poter affrontare con più velocità e sicurezza un arresto 
cardiaco, in attesa dell’arrivo dei soccorsi 112/118. Il corso BLSD (Basic Life Support with 
Defibrillation) ci insegna quindi ad agire con manovre che sostituiscano le funzioni vitali 
interrotte (la respirazione e la circolazione) tramite il massaggio cardiaco e l’utilizzo di un 
defibrillatore. Ma cosa si impara durante un corso BLSD?Il corso BLSD è tenuto da un 
istruttore riconosciuto e toccherà i seguenti argomenti fondamentali: Conoscenze teoriche sul 
trattamento dell’arresto cardiaco con defibrillatore; Riconoscere l’arresto cardiaco; Eseguire la 
rianimazione cardio-polmonare su un manichino; Acquisire capacità di autocontrollo in 
situazioni di emergenza; Saper utilizzare un defibrillatore semiautomatico Avrà durata di 5 ore 
e sarà valido per 2 anni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA PRIVACY.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari
tutto il personale ATA: DSGA; Assistenti Amministrativi e 
Collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari alcuni componenti del personale ATA sia A.A. che C.S.

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER UTILIZZARE IL DEFRIBILLATORE A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Conoscenze teoriche sul trattamento dell’arresto cardiaco 
con defibrillatore; Riconoscere l’arresto cardiaco; Eseguire 
la rianimazione cardio-polmonare su un manichino; 
Acquisire capacità di autocontrollo in situazioni di 
emergenza; Saper utilizzare

Destinatari Docenti di motoria e di altre discipline

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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