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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Marconi e' ubicato ai confini della zona storica della citta' di Licata,la 
cui popolazione e' di circa 38.000 abitanti.L'economia della citta' si basa in prevalenza 
sull'attivita' agricola e peschereccia.Quasi inesistente e' il settore secondario che si limita alla 
presenza di piccole imprese locali;negli ultimi anni si registra un incremento del Terziario 
legato al Turismo, considerate le bellezze paesaggistiche e culturali della citta'. La 
composizione della struttura sociale su cui insiste l'Istituto registra la presenza di lavoratori 
legati alle suddette attivita', artigiani e operatori del Terziario.La popolazione del quartiere e' 
costituita in prevalenza da autoctoni ma si registra la presenza di immigrati comunitari ed 
extracomunitari. L'utenza scolastica consta della presenza di alunni provenienti da tutto il 
territorio licatese, non solo dal Quartiere di ubicazione, sono inoltre presenti alunni stranieri, 
con una esigua percentuale, ma di cui si registra un graduale aumento negli ultimi anni, 
l'Istituto si caratterizza, inoltre, per la sua disponibilita' all'accoglienza dei minori provenienti 
da Case-Famiglia. La scuola interagisce positivamente con Istituzioni e Associazioni di 
volontariato presenti nel Territorio.Per rispondere ai bisogni degli alunni,delle famiglie e del 
territorio,considerando anche le caratteristiche dell'utenza,l' Istituto attua numerosi interventi 
volti a prevenire la Dispersione Scolastica e a favorire il successo formativo.

Vincoli

Nella citta' di Licata insiste cosi' come nei territori limitrofi una forte percentuale di 
disoccupazione, diversi sono, infatti, gli alunni con difficolta' economiche che vivono pertanto 
una situazione di disagio sociale. La scuola opera in un contesto povero di opportunita' 
culturali e ricreative atte a soddisfare il tempo libero dei giovani, del tutto inesistenti le 
strutture pubbliche atte a favorire la vita socio-relazionale di bambini e adolescenti. L'Istituto 
cerca di sopperire a tali carenze mettendo a disposizione del territorio le proprie strutture e 
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interagendo positivamente con Istituzioni e Associazioni di volontariato. In aumento, 
all'interno della citta', il tasso di presenza di immigrati e la conseguente nascita di centri 
d'accoglienza; il fenomeno porta a un insediamento stabile ma anche transitorio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' situata nelle vicinanza del centro storico, una zona facilmente raggiungibile e nella 
quale si concentrano le poche ma principali attivita' sociali e culturali del paese. Nelle 
vicinanze e' stato costruito, negli ultimi anni, un Porto Turistico che attira la presenza di turisti 
e persone provenienti dai paesi limitrofi. L'attivita' economica si basa, soprattutto 
sull'agricoltura e la pesca, presente anche un porto commerciale e cantieri navali di modeste 
dimensioni. L'attivita' produttiva si manifesta nella modesta commercializzazione dei prodotti 
e delle primizie legate al settore agricolo e peschereccio. La zona in cui e' collocata la 
scuola,trovandosi nelle vicinanze del centro storico di impianto medievale e' ricca di 
monumenti, chiese, palazzi e siti archeologici. Oggi si sta attuando una politica di riscoperta 
degli antichi mestieri, rivalutando il lavoro dell'artigianato locale che ha avvicinato a se' il 
mondo giovanile. Diverse le iniziative di attuazione di percorsi eno-gastronomici e culturali 
stimolate dalla presenza di eccellenze del settore, nel nostro territorio.Presenti nel Territorio 
diverse associazioni di volontariato a scopo benefico che interagiscono positivamente con la 
scuola arricchendone l'offerta formativa. Positiva la collaborazione con le diverse forze dell' 
ordine presenti nel territorio che attuano incontri volti alla prevenzione del bullismo, 
alcolismo ecc. e aiutano la nostra Istituzione a diffondere la cultura della Legalita'.

Vincoli

I principali punti di debolezza che avverte l'Istituzione Scolastica sono legati alla mancanza di 
servizi comunali; l' Ente Locale, infatti,che dovrebbe intervenire nelle materie di sua 
competenza, elaborando programmi che riguardano servizi quali mensa scolastica , trasporti 
ed edilizia, si limita ad interventi di refezione " a singhiozzo" non garantendo opportunamente 
la gratuita' per le famiglie in difficolta' economica; vengono attuati occasionalmente semplici 
lavori di manutenzione ordinaria adeguatamente sollecitati dal DS; mancano servizi di 
trasporto giornalieri per gli alunni provenienti da quartieri piu' distanti, unico mezzo 
comunale a disposizione della scuola e' il pulmino, utile nelle uscite didattiche locali. Non 
vengono attuati da parte degli Enti Locali programmi di arricchimento dell' Offerta Formativa 
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come ad esempio interventi di integrazione per alunni stranieri e prevenzione della DISCO con 
la creazione di Spazi di Ascolto.Oltre ai normali e collaborativi rapporti istituzionali, il Ds 
stimola e sollecita i soggetti "politici" ad intervenire, per quanto di competenza rispetto a 
tematiche di interesse per l 'Istituto, prima che queste si trasformino in problematiche. La 
Scuola e' sempre presente a tutte le iniziative culturali promosse dal Comune e data la 
carenza di strutture pubbliche offre sempre i propri spazi per attivita' ( culturali e sportive) che 
coinvolgono i giovani

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Marconi constava fino allo scorso anno di 4 plessi che trovandosi tutti 
nella stessa zona erano ben collegati tra loro e facilmente raggiungibili dall'utenza 
proveniente da ogni quartiere. Dall'anno scolastico 2019/2020 è stato accorpato un quinto 
plesso " S. Quasimodo" che è ubicato in uno dei quartieri più grandi e popolosi di Licata, detto 

“Oltreponte” ad una certa distanza dalla sede centrale. A livello strutturale vi sono notevoli 
differenze tra i plessi, la sede centrale,che ospita la scuola secondaria di I grado,4 classi della 
Primaria e un plesso di Scuola dell'Infanzia, risale agli anni Ottanta, e' in buone condizioni ma 
necessita di maggiore manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comune. Il plesso 
della Primaria " Dino Liotta" e' stato completamente ristrutturato nel 2012, gode di tutte le 
certificazioni di agibilita', sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e inoltre si e' 
adeguato alle norme sul risparmio energetico. L'altro plesso dell'Infanzia " Olimpia" e' ubicato 
in una delle zone piu' belle della citta' , tra il porto turistico e quello commerciale, gode di un 
ampio spazio esterno dotato di strutture ludiche, il plesso nell'ultimo anno e' stato 
ampiamente ristrutturato tramite l'Ente locale. La scuola grazie ai FESR ha aumentato 
notevolmente le proprie dotazioni tecnologiche; nella sede centrale vi e' un'aula multimediale, 
12 aule con le Lim e Pc per i docenti. Anche la Primaria ha un'aula multimediale,2 LIM e PC per 
i docenti. Nel plesso centrale e in quello della scuola Primaria, sono presenti due biblioteche 
dotate di un cospicuo numero di volumi. Le risorse economiche sono quelle di provenienza 
Istituzionale, Stato, Comune e Regione. La scuola attraverso le opportunità offerte dai fondi 
PON riesce ad attivare moduli formativi che permettono un maggiore coinvolgimento 
dell'utenza e una maggiore apertura e presenza della scuola nel territorio. L'edificio 

recentemente accorpato di via Cappellini, sede della scuola media Quasimodo, ha una struttura di 
tipo intelaiato, con pilastri e travi in calcestruzzo armato con tetti piani non praticabili. In esso è 
stato realizzato un importante intervento di ristrutturazione, per il quale è stato ottenuto un 
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finanziamento di 350.000 Euro attraverso un PON ASSE II. I lavori sono stati completati. I luoghi di 
incontro per l’aggregazione dei ragazzi sono: l’oratorio, il campetto, e soprattutto la strada. Nelle 
ore scolastiche gli alunni possono usufruire di diverse risorse, infatti l' istituto dispone di 
attrezzature, spazi e sussidi in buone condizioni e in numero sufficiente a soddisfare la domanda 
del territorio. La scuola media “S. Quasimodo” possiede un laboratorio scientifico, uno artistico, 
due laboratori informatici, una biblioteca, una palestra, un’aula sostegno e un teatro. Negli spazi 
adiacenti alla scuola vi sono cortili ed un campetto di calcio. 
 Il plesso Quasimodo risulta dotato di laboratorio informatico, con 14 postazioni fisse. Nel corso 
dell'anno scolastico 2014/2015 grazie ad un finanziamento PON E1 sono state acquistate 5 LIM, 
Computer portatili e tablet. Con altri progetti PON, successivamente finanziati, è stato possibile 
potenziare le attrezzature informatiche, munendo i plessi di ulteriori pc portatili, schermi, video 
sorveglianza. Le risorse economiche disponibili sono costituite dal Fondo d'Istituto elargito dal 
MIUR.

Vincoli

Come gia' detto i plessi sono facilmente raggiungibili da ogni zona della citta' anche se 
purtroppo i mezzi di trasporto pubblico sono carenti. A livello strutturale vi sono notevoli 
differenze tra i plessi; del plesso Olimpia , ristrutturato nel 2016/2017, non sono ancora 
pervenute da parte del Comune le Certificazioni di agibilita' e sicurezza previste. il plesso 
centrale necessita di maggiori adeguamenti e ristrutturazioni sia per gli spazi interni che 
esterni, occorre adeguare la struttura a tutte le norme di sicurezza, sono necessari notevoli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comune, occorre dotare la 
scuola di maggiori e migliori attrezzature ludico-didattiche , quest'ultima e' un'azione 
necessaria anche per l'altro plesso . La sede centrale pur essendo in buone condizioni, 
necessita di ulteriori adeguamenti alle norme di sicurezza e occorre intervenire per l' 
abbattimento delle barriere architettoniche interne, sarebbe inoltre auspicabile, data la 
posizione del plesso, sfruttare forme di energia alternativa. Da un punto di vista tecnologico 
bisognerebbe potenziare la rete di connessione Internet nei tre plessi, in modo da sfruttare 
adeguatamente le attrezzature tecnologiche esistenti. L' Istituzione , nel suo complesso, 
necessiterebbe di ulteriori aule da predisporre a spazi laboratoriali. I fondi disponibili sono 
insufficienti a soddisfare i bisogni dell'Istituto. La mancanza di una economia sviluppata non 
permette di trovare ulteriori finanziamenti  da soggetti esterni se non per somme molto 
esigue.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC - G. MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC834003

Indirizzo VIA EGITTO LICATA 92027 LICATA

Telefono 0922773044

Email AGIC834003@istruzione.it

Pec agic834003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivomarconilicata.it

 VIA CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA83401X

Indirizzo VIA CASTELLO LICATA 92027 LICATA

 GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA834021

Indirizzo VIA EGITTO,1 LICATA 92027 LICATA

 LIOTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE834015

Indirizzo VIA TRIPOLI 29 LICATA 92027 LICATA

Numero Classi 16

Totale Alunni 356

 G.MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice AGMM834014

Indirizzo VIA EGITTO LICATA 92027 LICATA

Numero Classi 18

Totale Alunni 373

Approfondimento

Il plesso indicato come Via Castello ha una diversa denominazione :  Plesso Olimpia

Il sito web è: istitutocomprensivomarconilicata.edu.it

Nell'anno scolastico 2019/2020 è stato accorpato un nuovo plesso "S. Quasimodo" 
sito in via Cappellini 1, nel quartiere " Oltreponte". Il plesso Quasimodo è formato da 
n. 7 classi di scuola secondaria di Primo grado.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Laboratorio artistico 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2
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Altra palestra di piccola dimensione 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Per ampliare l'offerta formativa bisognerebbe: adeguare gli spazi esterni adibiti a 
campetti;

Avere una  linea internet più veloce 

Dotarsi di Tablet da dare in comodato d'uso agli alunni.

 Creare degli spazi di apprendimento innovativi e confortevoli

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
22

Approfondimento
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Le figure dell'organico di Potenziamento, consentono di sviluppare progetti curriculari 
a sostegno e ad ampliamento dell'offerta formativa. Le  figure professionali come gli 
assistenti per l'autonomia o alla comunicazione, sempre più stabili negli ultimi anni, 
consentono una maggiore cura ed attenzione nei confronti degli alunni con disabilità , 
lavorando in sinergia con tutti i docenti ed in particolare con gli insegnanti di 
sostegno.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

 Prima di esplicitare  la Mission della scuola, occorre fare una premessa sulla 
valenza pedagogica e funzionale  del PTOF , esso rappresenta il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola 
dell’autonomia frutto dell’elaborazione di quanto  emerso sia dalle risultanze 
dell’autovalutazione d’istituto (RAV), sia dal Piano di Miglioramento. I dati forniti da 
una attenta  Autovalutazione   rappresentano  la base per individuare le priorità di 
sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento. Nella società  odierna 
multimediale, multietnica e globalizzata, dove ognuno cerca il proprio benessere, la 
Scuola, condividendo un progetto educativo-didattico insieme alla famiglia, ha il 
compito di “educare con consapevolezza per formare futuri  buoni cittadini ” 

attraverso un insegnamento volto al saper fare e al saper essere. Le modalità 

attuative della  Mission  di ogni scuola si snodano nelle aree del percorso 
pedagogico, didattico, educativo e formativo di ciascun Istituto, muovendo da 
feedback  positivi  orientati alla valutazione autentica. In quest'ottica la nostra 
scuola si pone come "scaffolding", struttura di sostegno che orienta gli alunni nel 
cosmo dei saperi attraverso compiti reali e sperimentabili. La Mission dell’Istituto è 
creare una scuola inclusiva, accogliente e innovativa, che sappia orientare e 
formare  attraverso l’acquisizione di specifiche  competenze indispensabili per 
divenire  adulti protagonisti, coscienti e consapevoli. La scuola deve creare un 
percorso volto alla  formazione globale della persona che si determini come  figura 
unica ed irripetibile, in grado di entrare in contatto e relazionarsi con gli altri e con 
la realtà quotidiana sempre in continua evoluzione e trasformazione. Per questo 
motivo la scuola va vissuta come luogo di incontro e crescita di persone concrete, 
 che sappiano testimoniare i valori della vita  trasmettandoli  con la quotidianità 
delle   proprie azioni. La scuola realizza pienamente la sua funzione pubblica 
impegnandosi e garantendo, come finalità sancita dalla nostra Costituzione, il 
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successo scolastico di tutti gli studenti, ponendo particolare attenzione al sostegno 
delle varie forme di disabilità, svantaggio, diversità culturale e religiosa, affinché 
ogni situazione individuale venga riconosciuta e valorizzata. Compito della scuola è, 
concludendo, la promozione dei valori sociali, civili ed etici, anche per questo il 
nostro Istituto mantiene un forte raccordo con il territorio promuovendo o aderendo 
ad iniziative volte alla valorizzazione di ciascun alunno e del territorio stesso. Nella 
città di Licata insiste così come nei territori limitrofi una forte percentuale di 
disoccupazione, diversi sono, infatti, gli alunni con difficoltà economiche che vivono 
pertanto una situazione di disagio sociale. La scuola operando in un contesto 
povero di opportunità culturali e ricreative atte a soddisfare il tempo libero dei 
giovani, del tutto inesistenti le strutture pubbliche atte a favorire la vita socio-
relazionale di bambini e adolescenti, cerca di sopperire a tali carenze mettendo a 
disposizione del territorio le proprie strutture e interagendo positivamente con 
Istituzioni e Associazioni di volontariato. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo di studi.
Traguardi
Innalzare le fasce di livello 9-10 di due punti percentuali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . Ridurre la variabilità dei 
risultati tra le classi.
Traguardi
Ridurre di 2 punti percentuale il numero di alunni collocati nei livelli 1-2-3 in italiano 
e matematica. Ridurre di tre punti percentuale la varianza tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
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Sviluppare il senso di appartenenza al territorio
Traguardi
Realizzare almeno un progetto annuale di " adozione e reupero di uno spazio del 
territorio"

Risultati A Distanza

Priorità
Curare l'esito formativo più idoneo allo stile cognitivo e culturale di ciascuno 
studente anche per il percorso successivo di studi.
Traguardi
Monitoraggio e tabulazione dei risultati conseguiti con la collaborazione degli Istituti 
Superiori. Monitorare la totalità degli studenti in uscita rispetto alle scelte 
scolastiche effettuate ed ai risultati ottenuti nel secondo ciclo di istruzione. 
Agevolare il passaggio dalla primaria alla scuola secondaria di Primo grado.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto comprensivo ha il dovere, così come sancito dall’ART. 3 della  
nostra Costituzione, di promuovere pari dignità sociale senza alcun tipo 
di distinzione  rimuovendo tutti  gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana; la scuola, come 
sancisce l’art.34 è aperta a tutti e ad  ogni persona, al di là delle  singole 
possibilità economiche, deve essere garantita l'opportunità di 
proseguire i più alti gradi di Istruzione. In ottemperanza di quanto 
appena enunciato e sulla base  delle Indicazioni  Ministeriali, l’Istituto si 
pone come obiettivo finale della propria azione la realizzazione di :

 - una scuola efficiente e di qualità, attenta al processo di 
insegnamento- apprendimento, che ponga al centro della propria 
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azione i bisogni dello studente contribuendo alla creazione  di un 
percorso che porti alla  costruzione della personalità di ognuno, per 
raggiungere lo scopo finale che è quello di formare la persona, unica ed 
irripetibile, che sia in grado di entrare in contatto e relazionarsi con gli 
altri e con la realtà quotidiana sempre in continua evoluzione e 
trasformazione;

-  una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali per 
formare i buoni cittadini del domani; 

- una scuola che sviluppi la sua capacità di essere accogliente ed  inclusiva 

 che sappia arricchirsi della  diversità  di ciascuno traendone ispirazione  
e capacità propositiva;

 -  una scuola presente , che sappia collaborare ed interagire con il 
territorio in cui opera, stabilendo relazioni positive che abbiano ricadute 
proficue per l’utenza; una scuola educante e orientante, che sappia ben 
orientare il percorso scolastico degli alunni per garantirne il successo 
formativo e dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo 
con un impegno puntuale e preciso.

  Mission della scuola deve essere quella di garantire il successo 
scolastico di tutti gli alunni, collaborando con la famiglia e con le altre 
agenzie educative.La scuola ha il dovere:

- di garantire il diritto allo studio ad ogni cittadino senza alcuna 
distinzione,  sviluppando le potenzialità dello studente e valorizzandone 
capacità innate e/o acquisite;

-di prevenire o affrontare situazioni di svantaggio per rendere l’alunno 
autonomo con capacità di autostima personale;

 - di valorizzare e promuovere  il merito;

- di favorire una maturazione consapevole per conseguire lo sviluppo 
armonico ed integrale della persona.

 Il nostro Istituto  rappresenta e deve rappresentare un punto certo di 
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riferimento per la piena  formazione di ogni singolo discente, per tale ragione 
 nel territorio la scuola deve costituire un sistema di qualità ed efficacia che 
sappia monitorare con sistematicità e  attenzione le diverse fasi  di 
miglioramento del percorso scolastico rilevandone gli indici di successo . 
 L’Istituto deve attuare un processo mirato al rafforzamento della  propria 
Identità affinchè tutti i soggetti, interni ed esterni,   sentano più forte il senso 
dell’appartenenza alla comunità scolastica di cui fanno parte. La  scuola in 
definitiva deve essere, nel territorio, luogo di innovazione, inclusione culturale 
e relazionale, una comunità attiva, aperta  e in grado di sviluppare interazioni 
positive .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA CHE ORIENTA  
Descrizione Percorso

“Il sistema scolastico nella sua interezza costituisce il luogo insostituibile nel 
quale ogni giovane deve acquisire e potenziare le competenze di base e 

•
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trasversali per l’orientamento, necessarie a sviluppare la propria identità, 
autonomia, decisione e progettualità” - Linee guida nazionali per 
l’orientamento permanente del 2012
Il nostro istituto, ritenendo fondamentale la cura di un percorso di continuità 
ed orientamento, realizza opportune e significative attività per ben orientare 
gli alunni, tali obiettivi indicati nel PDM, si concretizzano attraverso:

•

- attività educative che favoriscano, già dalla scuola dell' Infanzia, la 
costruzione della propria personalità, sviluppando un positivo grado di 
autonomia e responsabilità.

•

- azioni che favoriscano la comprensione di sé , delle proprie inclinazioni 
,capacità e talenti;

•

- Orientare a scelte future; - attività a classi aperte tra Primaria e secondaria;•
- attività educative con metodologie ludiche tra Infanzia e Primaria;•
- Open day, inteso come laboratorio di attività che orientino gli alunni ad una 
scelta consapevole

•

- attività in collaborazione con gli Istituti Superiori•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare strumenti condivisi di monitoraggio, quali prove 
comuni oggettive e rubriche valutative. Pianificare momenti di analisi e 
verifica di quanto attuato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione nell'utilizzo dei laboratori. Creare nuovi 
ambienti più innovativi per favorire il successo formativo e ampliare 
l'offerta formativa. Implementazione di attività che utilizzino metodologie 
innovative (Flipped classroom, role playing, cooperative learning, coding)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare attraverso particolari metodologie e strategie 
didattiche, le potenzialità di alunni BES. Incrementare la formazione 
specifica del personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per lo sviluppo di un curricolo verticale e per la formazione equilibrata 
delle classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Curare l'esito formativo più idoneo allo stile cognitivo e culturale 
di ciascuno studente anche per il percorso successivo di studi.

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

"Obiettivo:" Implementare i momenti di incontro costruttivo con le 
famiglie. Rilevare il grado di apprezzamento delle famiglie sull'offerta 
formativa attraverso questionari ben strutturati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCO, EDUCO, APPRENDO ED IMPARO PER 
ORIENTARMI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione Strumentale -  Referente all'orientamento - Collaboratori del DS

Risultati Attesi

Riscontro positivo nel trend delle iscrizioni

Corrispondenza con il consiglio orientativo e la scelta effettuata

Proficua interazione con le famiglie

 PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ  
Descrizione Percorso

L’Istituto si adopererà per creare un ambiente di apprendimento di qualità 
per lo sviluppo delle competenze degli studenti, curando la:  dimensione 
organizzativa, la dimensione metodologica  e la dimensione relazionale. 
E'obiettivo della scuola  attenzionare  le competenze del personale, 
investendo nella formazione e promuovendo un positivo ambiente 
organizzativo al fine di far crescere il capitale professionale dell'istituto. In 
coerenza con le priorità del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, in 
strategica connessione con gli obiettivi di miglioramento e nel rispetto, in 
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termini di obbligatorietà, sia dell’art.1 comma 124 della Legge 107/2015 sia 
dell’art.64 del CCNL Comparto Scuola, si attueranno i percorsi formativi 
previsti dal Piano di Formazione. Le azioni coinvolgeranno tutto il personale, a 
partire dalla formazione di figure strategiche in grado di accompagnare i 
colleghi nel processo di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione 
in aula.  La formazione del personale  diventa una delle leve strategiche per 
una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei 
processi organizzativi e didattici, per il successo formativo degli studenti, 
nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione.Al fine di 
sviluppare e di potenziare la realizzazione dei piani di formazione per il 
personale scolastico, in linea con la L.107/2015 (commi da 70 a 72) ed in 
coerenza con la nota MIUR prot.2151 del 7 giugno 2016, si è costituita la rete 
di ambito territoriale 2 che ha individuato come scuola-polo per la 
formazione l’IC “Galileo Galilei” di Canicattì ( riconfermata per il prossimo 
triennio) La progettualità della rete tiene conto delle iniziative che ciascuna 
scuola del proprio territorio svolge sia in relazione ad attività autonome sia in 
relazione a progetti nazionali e a laboratori territoriali.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare strumenti condivisi di monitoraggio, quali prove 
comuni oggettive e rubriche valutative. Pianificare momenti di analisi e 
verifica di quanto attuato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo di studi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementazione nell'utilizzo dei laboratori. Creare nuovi 
ambienti più innovativi per favorire il successo formativo e ampliare 
l'offerta formativa. Implementazione di attività che utilizzino metodologie 
innovative (Flipped classroom, role playing, cooperative learning, coding) 
Modificare i setting di apprendimento con modalita' attive e cooperative 
di approccio al sapere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo di studi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare attraverso particolari metodologie e strategie 
didattiche, le potenzialità di alunni BES. Incrementare la formazione 
specifica del personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo di studi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze specifiche del personale per 
migliorare la qualità dell'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo di studi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Curare l'esito formativo più idoneo allo stile cognitivo e culturale 
di ciascuno studente anche per il percorso successivo di studi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA IN FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

DIrigente Scolastico - Referente alla formazione - Animatore digitale e team 
dell'innovazione - Funzione strumentale

Risultati Attesi

 - Caratterizzare la scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione 
partecipata, arricchimento con progetti correlati con le competenze cross-curricolari, 
flessibilità organizzativa e valutazione della propria offerta formativa.

- Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali, 
tra attività didattica e PNSD.

- Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a 
tutte le dimensioni delle competenze digitali, verticalmente e trasversalmente al 
curricolo.

- Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per 
l’apprendimento.
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- Innalzare il livello di formazione del personale facendo sviluppare un maggiore e 
continuo  interesse per l'autoformazione , la formazione e l'aggiornamento

La formazione del personale non docente diventa una delle leve strategiche per una 
piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi 
organizzativi e didattici, per il successo formativo degli studenti, nonché per l’effettiva 
innovazione dell’intero Sistema Istruzione.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'INNOVAZIONE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico- Docenti coordinatori - Funzioni strumentali - Referente alla 
formazione

Risultati Attesi

-Utilizzo di nuovi setting di apprendimento 

- Innalzare i risultati degli esiti scolastici

-Sviluppare le competenze e la capacità di scelte autonome e conaspevoli

 

 ACCOGLIERE PER INCLUDERE  
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Descrizione Percorso

 L'istituto si attiverà per promuovere la centralità dello studente e della persona con 
i suoi bisogni e le sue aspettative, programmando percorsi di formazione che 
partano dai bisogni concreti e dalla realtà quotidiana.Si favorirà l’integrazione tra 
attività curriculari ed extracurriculari con l’obiettivo di lotta alla dispersione 
scolastica e al disagio giovanile, promuovendo iniziative di forte valenza socializzante 
(teatrali, musicali, sportive) al fine di potenziare il senso di appartenenza alla 
scuola. L’istituto ha elaborato il proprio PAI (piano annuale per l’inclusività), 
consultabile sul sito web della scuola. L'’inclusione interviene sia sul contesto che sul 
soggetto ed  implica l’abbattimento di quelli che sono chiamati “ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione”, parte essenziale del ruolo “formativo” della 
scuola; il concetto d’inclusione implica un’azione sul contesto e impone al sistema 
scuola un profondo cambiamento di prospettiva: includere per valorizzare. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Ripristinare lo sportello di ascolto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare il senso di appartenenza al territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Curare l'esito formativo più idoneo allo stile cognitivo e culturale 
di ciascuno studente anche per il percorso successivo di studi.

 
"Obiettivo:" Valorizzare attraverso particolari metodologie e strategie 
didattiche, le potenzialità di alunni BES. Incrementare la formazione 
specifica del personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo di studi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.

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

"Obiettivo:" Implementare i momenti di incontro costruttivo con le 
famiglie. Rilevare il grado di apprezzamento delle famiglie sull'offerta 
formativa attraverso questionari ben strutturati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo di studi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2-3 . 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASCOLTARE PER PREVENIRE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

Referente alunni H - Referenti BES-  Funzione strumentale (Area sostegno agli alunni) - 
Referente alla Dispersione scolastica - Referente al Bullismo e cyberbullismo.

Risultati Attesi

L’istituto si propone di riattivare uno sportello di ascolto,sia in accordo di rete che con 
l’utilizzo di risorse professionali interne, al fine di pervenire ai seguenti risultati:

- promuovere attività di prevenzione, informazione, sostegno e consulenza rivolta a 
tutte le componenti scolastiche;

- costruire un’occasione di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il 
benessere psicofisico degli alunni e degli insegnanti;

- implementare negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi;

- costruire un momento qualificante di ascolto che generi relazioni positive;

- collaborare con le famiglie per il miglioramento dell’azione educativa e per garantire il 
benessere psico-fisico e il successo formativo di ogni alunno.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

L’istituto ha inteso riportare al centro della propria azione una  didattica 
laboratoriale, punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e 
il suo territorio di riferimento. La scuola con l’attivazione di percorsi laboratoriali ( 
multimediale , linguistico, artistico)  deve essere intesa come luogo di innovazione 
e creatività,  dove si coniugano fantasia, sperimentazione, abilità e  curiosità in 
un’assoluta libertà espressiva che trasforma l’ambiente in un luogo “vivo”.  Tutta la 
comunità scolastica viene interessata in azioni dirette a favorire la partecipazione, 
il protagonismo e la condivisione. Vengono adottate soluzioni innovative 
attraverso l’ individuazione di scelte metodologiche e tecnologiche sostenibili  con 
la diffusione di buone pratiche e  progettazioni funzionali al raggiungimento degli 
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obiettivi del PTOF. L’Istituto realizza attività a classi aperte per consentire il 
recupero o il potenziamento in alcuni ambiti disciplinari. Vengono  sperimentate 
delle attività in modalità flipped classroom  per  offrire un approccio diverso 
rispetto al modello tradizionale.

La partecipazione ai bandi PON-FSE  consente all’Istituto di sperimentare soluzioni 
innovative ed una continua didattica di tipo laboratoriale, per far ciò l’Istituto ha 
attivato convenzioni e intese con  le scuole Superiori e  Associazioni del territorio 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 L'Istituto attiva didattiche collaborative e costruttive raccordando i saperi 
disciplinari e la  didattica per competenze;   vengono realizzati compiti di realtà 
per un apprendimento efficace. Per applicare pratiche di insegnamento 
innovative sono utilizzate metodologie quali: project-based learning, 
cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by 

doing, flipped classroom, didattica attiva; sono utilizzate rubriche valutative. 
 Viene  fornito ai docenti un quadro teorico consistente a mostrare esempi e 
modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra 
 attività curricolari e situazioni di realtà. Grazie all'animatore digitale ed al Team 
dell'innovazione vengono realizzati lavori multimediali attraverso la conoscenza 
e l'utilizzo  di software didattici atti ad indurre gli alunni ad un uso consapevole 
della tecnologia. In diverse classi si utilizza la piattaforma Edmodo per creare la 
classe virtuale e facilitare l'apprendimento e la condivisione.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 Sulla base della legge 107 ma anche di normative quali ad esempio  la Direttiva 
n. 11 del 18 settembre 2014 ,la valutazione e l'autovalutazione  sono finalizzate 
al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti  
 mirando alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 
alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 
apprendimento degli studenti; al rafforzamento delle competenze di base degli 
studenti rispetto alla situazione di partenza e al monitoraggio degli esiti a 
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distanza .Su tale base l'Istituto ritiene fondamentale la cura e il processo di 
autovalutazione incentivato dal  RAV, per tale motivo vengono realizzati 
questionari di gradimento per rilevare la Customer satisfaction; i questionari 
vengono rivolti a genitori e a tutto il personale  con moduli creati tramite Google 
Forms. Vengono verificati gli apprendimenti degli alunni in modo trasversale  
con prove di verifiche intermedie e finali su modello Invalsi.  Si attua un 
monitoraggio degli esiti a distanza attraverso una tabulazione dei dati ottenuti 
dalla collaborazione con la scuola Superiore. Viene anche attuato il 
monitoraggio per accertare la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la 
scelta effettuata .  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CASTELLO AGAA83401X

GIOVANNI XXIII AGAA834021

 
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;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- 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

LIOTTA AGEE834015

 
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 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.MARCONI AGMM834014
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Attraverso il perseguimento degli obiettivi formativi e dei traguardi attesi, l'iter 
educativo e didattico condotto dai docenti del nostro istituto, oltre all'acquisizione di 
competenze e di abilità mira allo sviluppo del pensiero creativo, divergente, 
all'educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

Il nostro  Istituto promuove l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la 
realizzazione di progetti curriculari ed extracurriculari ,sempre finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi attesi in uscita.

Scuola dell'Infanzia : - "Fuori dalla scuola, scopro il mondo intorno a me!"

                                        - "Sono siciliano "Unni mi mettu sonu e cantu"

                                        - " Welcome Children"

Scuola Primaria:   -" Osservo scopro sperimento e imparo " Progetto in continuità per 
l'educazione ambientale e una                                         formazione alla sostenibilità.

                                   - Lingua, linguaggi, cultura - Progetto in continuità per 
l'apprendimento della lingua francese

                                     -Progetto di recupero e consolidamento degli apprendimenti.

 

Scuola Secondaria di Primo Grado :  - " ConCreta"  Laboratorio artistico per 
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l'inclusione svolto in continuità tra                                                                                      
 Primaria e secondaria

                                                                     - "Ceramicando"  Per sviluppare fantasia 
creatività e manualità .

                                                                     - "Sporteducando" Progetto per la promozione 
e la valorizzazione                                                                                                    
 dell'educazione motoria, fisico-sportiva.

                                                                     " Latine Discere"  Conoscenze di base della 
lingua latina 

L'ampliamento dell'offerta Formativa viene, inoltre garantita dall'adesione ai  Progetti 
Pon : 

Dai Percorsi realizzati tramite il PSND vengono ampliate e rafforzate le competenze in 
ambito informatico .

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA CASTELLO AGAA83401X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIOVANNI XXIII AGAA834021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LIOTTA AGEE834015  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.MARCONI AGMM834014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Plesso "Quasimodo" Secondaria di Primo Grado

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC - G. MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
VIA CASTELLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola dell'Infanzia "Olimpia" - GIOVANNI XXIII
ALLEGATO: 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’alunno cresce , si sviluppa e apprende nella misura in cui riceve stimoli lanciati 
dall’ambiente e dalle persone, ad ogni stimolo deve organizzare una risposta completa 
ed adeguata. La Scuola ha il dovere di lanciare stimoli e dar vita al CURRICOLO Il 
curricolo verticale si apre su due dimensioni: la continuità con la Scuola dell’infanzia; la 
continuità con la Scuola secondaria di primo grado . Il curricolo scolastico è il percorso 
formativo, educativo e didattico promosso dalla scuola nell’ambito territoriale per 
garantire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze scolastiche. È 
impostato attorno ai saperi essenziali delle discipline, significativi e irrinunciabili nella 
formazione degli alunni, adeguati alle strutture cognitive individuali, attraverso 
opportune metodologie e strumenti, procedimenti di verifica e conseguente 
valutazione. Progettare il curricolo significa elaborare specifici interventi relativi a 
obiettivi, contenuti, metodi, organizzazione scolastica e valutazione. La sua costruzione 
prevede la realizzazione di percorsi di apprendimento che siano realmente efficaci per 
tutti gli studenti. Attraverso la stesura del curricolo si evidenzia come si debba 
riadattare la scuola alle nuove e mutate esigenze sociali. È primario individuare e 
descrivere il contesto socio-culturale in cui ci si trova ad operare e registrare le 
condizioni di partenza degli alunni relativamente a conoscenze, abilità e motivazioni. 
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Nel suo assunto progettuale il curricolo deve essere: -TEMPORALMENTE DEFINITO, 
indicando i tempi di attuazione -DEFINITO METODOLOGICAMENTE, precisando quali 
forme didattiche funzionali all’apprendimento saranno utilizzate -CIRCOSCRITTO 
TECNOLOGICAMENTE, esplicitando le tecnologie che si intendono utilizzare, il loro peso 
nella didattica -CONDIVISO VERTICALMENTE tra gliordini di scuola all’interno 
dell’ambito territoriale -MISURATO nei suoi esiti e nel rapporto tra la sua progettazione 
e la sua realizzazione -VALUTATOoggettivamente per i suoi esiti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze trasversali Nella sua dimensione verticale il curricolo scolastico organizza i 
saperi essenziali delle discipline coniugandoli con tutta una serie di competenze 
trasversali fondendo processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali nella 
formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali nell’interazione emotivo –affettiva e nella comunicazione 
sociale. Competenza capacità di attivare i saperi posseduti con le abilità acquisite per 
affrontare positivamente compiti unitari e situazioni sfidanti in contesti nuovi. Un 
alunno è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui 
dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per esprimere, interagire, risolvere 
problemi, riflettere, comprendere e maturare. Al termine dell’obbligo scolastico gli 
alunni dovranno possedere competenze chiave che gli consentano di assumere il 
proprio ruolo nella società. Al termine del ciclo di studi, l’alunno è in grado di... -
COMUNICARE –RIFLETTERE –RELAZIONARSI –AGIRE -DECIDERE Consolidamento 
dell’identità Conquista dell’autonomia Reciprocità dell’agire Autoconsapevolezza del sé 
INFANZIA -Saper lavorare in gruppo Saper comunicare eventi e idee -Acquisire fiducia 
nelle proprie capacità Nella proposta per lo sviluppo delle competenze trasversali 
occorre: -Sviluppare un continuum metodologico; promuovere durante i passaggi di 
ciclo scolastici la minore discontinuità possibile; avviare un confronto metodologico e 
culturale tra professionisti della scuola attraverso percorsi di ricerca/azione; realizzare 
un orientamento efficace attraverso le informazioni in uscita; avviare strumenti di 
valutazione comuni; promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione di 
istituto; realizzare attività formative per i docenti finalizzate alla promozione del 
curricolo verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato le competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO:  
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COMPETENZE CHIAVE.PDF

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda a quanto esplicitato per il plesso OLIMPIA

 

NOME SCUOLA
LIOTTA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola Primaria " D. Liotta"
ALLEGATO: 
LA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'alunno cresce , si sviluppa e apprende nella misura in cui riceve stimoli lanciati 
dall’ambiente e dalle persone, ad ogni stimolo deve organizzare una risposta completa 
ed adeguata. La Scuola ha il dovere di lanciare stimoli e dar vita al CURRICOLO Il 
curricolo verticale si apre su due dimensioni: la continuità con la Scuola dell’infanzia; la 
continuità con la Scuola secondaria di primo grado . Il curricolo scolastico è il percorso 
formativo, educativo e didattico promosso dalla scuola nell’ambito territoriale per 
garantire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze scolastiche. È 
impostato attorno ai saperi essenziali delle discipline, significativi e irrinunciabili nella 
formazione degli alunni, adeguati alle strutture cognitive individuali, attraverso 
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opportune metodologie e strumenti, procedimenti di verifica e conseguente 
valutazione. Progettare il curricolo significa elaborare specifici interventi relativi a 
obiettivi, contenuti, metodi, organizzazione scolastica e valutazione. La sua costruzione 
prevede la realizzazione di percorsi di apprendimento che siano realmente efficaci per 
tutti gli studenti. Attraverso la stesura del curricolo si evidenzia come si debba 
riadattare la scuola alle nuove e mutate esigenze sociali. È primario individuare e 
descrivere il contesto socio-culturale in cui ci si trova ad operare e registrare le 
condizioni di partenza degli alunni relativamente a conoscenze, abilità e motivazioni. 
Nel suo assunto progettuale il curricolo deve essere: -TEMPORALMENTE DEFINITO, 
indicando i tempi di attuazione -DEFINITO METODOLOGICAMENTE, precisando quali 
forme didattiche funzionali all’apprendimento saranno utilizzate -CIRCOSCRITTO 
TECNOLOGICAMENTE, esplicitando le tecnologie che si intendono utilizzare, il loro peso 
nella didattica -CONDIVISO VERTICALMENTE tra gliordini di scuola all’interno 
dell’ambito territoriale -MISURATO nei suoi esiti e nel rapporto tra la sua progettazione 
e la sua realizzazione -VALUTATOoggettivamente per i suoi esiti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sviluppare un continuum metodologico; promuovere durante i passaggi di ciclo 
scolastici la minore discontinuità possibile; avviare un confronto metodologico e 
culturale tra professionisti della scuola attraverso percorsi di ricerca/azione; realizzare 
un orientamento efficace attraverso le informazioni in uscita; avviare strumenti di 
valutazione comuni; promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione di 
istituto; realizzare attività formative per i docenti finalizzate alla promozione del 
curricolo verticale.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato le competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE.PDF

 

NOME SCUOLA
G.MARCONI (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola Secondaria di 1° grado
ALLEGATO: 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOP.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'alunno cresce , si sviluppa e apprende nella misura in cui riceve stimoli lanciati 
dall’ambiente e dalle persone, ad ogni stimolo deve organizzare una risposta completa 
ed adeguata. La Scuola ha il dovere di lanciare stimoli e dar vita al CURRICOLO Il 
curricolo verticale si apre su due dimensioni: la continuità con la Scuola dell’infanzia; la 
continuità con la Scuola secondaria di primo grado . Il curricolo scolastico è il percorso 
formativo, educativo e didattico promosso dalla scuola nell’ambito territoriale per 
garantire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze scolastiche. È 
impostato attorno ai saperi essenziali delle discipline, significativi e irrinunciabili nella 
formazione degli alunni, adeguati alle strutture cognitive individuali, attraverso 
opportune metodologie e strumenti, procedimenti di verifica e conseguente 
valutazione. Progettare il curricolo significa elaborare specifici interventi relativi a 
obiettivi, contenuti, metodi, organizzazione scolastica e valutazione. La sua costruzione 
prevede la realizzazione di percorsi di apprendimento che siano realmente efficaci per 
tutti gli studenti. Attraverso la stesura del curricolo si evidenzia come si debba 
riadattare la scuola alle nuove e mutate esigenze sociali. È primario individuare e 
descrivere il contesto socio-culturale in cui ci si trova ad operare e registrare le 
condizioni di partenza degli alunni relativamente a conoscenze, abilità e motivazioni. 
Nel suo assunto progettuale il curricolo deve essere: -TEMPORALMENTE DEFINITO, 
indicando i tempi di attuazione -DEFINITO METODOLOGICAMENTE, precisando quali 
forme didattiche funzionali all’apprendimento saranno utilizzate -CIRCOSCRITTO 
TECNOLOGICAMENTE, esplicitando le tecnologie che si intendono utilizzare, il loro peso 
nella didattica -CONDIVISO VERTICALMENTE tra gli ordini di scuola all’interno 
dell’ambito territoriale -MISURATO nei suoi esiti e nel rapporto tra la sua progettazione 
e la sua realizzazione -VALUTATO oggettivamente per i suoi esiti

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Sviluppare un continuum metodologico; promuovere durante i passaggi di ciclo 
scolastici la minore discontinuità possibile; avviare un confronto metodologico e 
culturale tra professionisti della scuola attraverso percorsi di ricerca/azione; realizzare 
un orientamento efficace attraverso le informazioni in uscita; avviare strumenti di 
valutazione comuni; promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione di 
istituto; realizzare attività formative per i docenti finalizzate alla promozione del 
curricolo verticale.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato le competenze Chiave di Cittadinanza
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 " CITTADINI DEL MONDO"

Offrire agli studenti un ampio ventaglio di codici comunicativi e linguistici secondo un 
approccio ludico, così come previsto dalle indicazioni del QCER. Formazione culturale 
ed interculturale in raccordo con la L 107/2015 e con le raccomandazioni del Consiglio 
europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenza multilinguistica; -Competenze sociali e civiche, -Competenze 
comunicative e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Gli iter progettuali attivati in tutte le classi e/o sezioni dei tre segmenti scolastici 
sviluppano tematiche e contenuti ritenuti irrinunciabili per la formazione integrale 
degli studenti. I percorsi si snodano attraverso progetti che coinvolgono l'ambito 
letterario, artistico, sportivo,scientifico ed informatico

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli iter progettuali attivati in tutte le classi e/o sezioni dei tre segmenti scolastici 
perseguono i seguenti obiettivi: -sviluppare il piacere per la lettura; -educare al 
rispetto per l'ambiente; -educare alla legalità; - conoscere il territorio e promuovere il 
rispetto dei beni culturali; -apprendere la lingua lingua inglese e francese; -sviluppare 
un approccio di tipo scientifico; -sviluppare e potenziare competenze artistiche; -
potenziare le strumentalità di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Altra palestra di piccola dimensione

 PROGETTI CURRICULARI SCUOLA DELL'INFANZIA

1) Area tematica: conoscenza del proprio territorio. 2) Area tematica: conoscenza della 
lingua inglese. 3) Area tematica: conoscenza del dialetto e del folklore siciliano.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare l'autonomia e l'identità; - Conoscere la propria realtà territoriale; - 
Riconoscere e rispettare le regole; - Conoscere il ruolo delle persone che lavorano nel 
territorio; - Acquisire un nuovo codice linguistico (lingua inglese); - Conoscere i saluti 
nei diversi momenti della giornata; - Comprendere semplici comandi; - Chiedere e dire 
il proprio nome; - Nominare i membri della propria famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Altra palestra di piccola dimensione

 CLIL IN MUSIC

Attività a classi aperte e in compresenza per potenziare la conoscenza della lingua 
inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e potenziamento della competenza linguistica Comprendere i testi 
scritti in lingua inglese Saper interpretare e sviluppare una conversazione in lingua 
inglese Utilizzo di termini specifici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO LABORATORIO DI " CODING CON SCRATCH"

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge n. 107/2015c.d. "Buona Scuola") prevede 
"un'appropriata educazione al pensiero computazionale, che vada al di là dell'iniziale 
alfabetizzazione digitale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di 
affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e 
servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori 
attivamente partecipi del loro sviluppo". Nell’era digitale l’educazione vede le nuove 
tecnologie come strumenti abilitanti e quotidiani al servizio dell’attività scolastica; non 
si concentra sui supporti tecnologici, ma sui nuovi modelli di interazione didattica che 
tali supporti consentono e sulle dinamiche emergenti che il digitale porta con sé: 
modalità di collaborazione e condivisione, approcci inediti alla fruizione e alla 
creazione dei contenuti. L’idea rinnovata di scuola prevede uno spazio aperto per 
l’apprendimento, che permetta agli studenti di sviluppare quelle nuove competenze 
capaci di trasformarli in protagonisti attivi dell’odierna società dell’informazione. Il 
pensiero computazionale è un’abilità, tramite la quale l’essere umano riesce a 
risolvere problemi e trovare soluzioni attingendo alle proprie capacità logiche e 
razionali, l’uso di strumenti informatici agevola questo processo. Il coding si è rivelato 
particolarmente efficace per sviluppare, o applicare, il pensiero computazionale con 
immediatezza, attrattività, varietà, disponibilità e versatilità degli strumenti disponibili. 
Con il “Coding”, gli allievi acquisiscono nuove competenze tecniche e nuove 
competenze cognitive. Per coding si intende la stesura di una serie di istruzioni che 
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fanno eseguire ad un programma determinate azioni. L’informatico formalizza la 
soluzione di un problema tramite un algoritmo e lo traduce in linguaggio di 
programmazione, mettendo in atto le sue doti di pensiero: umane e creative, per 
trovare una soluzione innovativa ad un problema concreto e reale che si trova davanti. 
In ambito educativo l’utilizzo di linguaggi di programmazione, ad esempio Scratch, 
permette ai ragazzi di “progettare, appassionarsi, condividere e giocare*”, esprimendo 
se stessi e coltivando la creatività. Percorsi costruttivi e collaborativi possono aprirsi in 
modo natural permettendo il ribaltamento della lezione frontale e del metodo 
trasmissivo. L’inserimento del coding e del pensiero computazionale nella scuola 
consiste nell'individuare uno strumento e delle metodologie interessanti, utili ed 
efficaci che uniscano studenti e docenti nella riconversione della scuola in un nuovo 
ambiente stimolante ed innovativo, introducendo l'uso di strumenti digitali a tutti i 
livelli e coinvolgendo i docenti di tutte le discipline. Le attività di coding inserite 
all’interno del Curricolo d’istituto divengono,pertanto,strumenti per: acquisire 
competenze trasversali, valorizzare le potenzialità di ciascuno, potenziare le capacità 
di attenzione, concentrazione e memoria,sperimentare in prima persona; consentire il 
controllo dell’errore,intraprendere percorsi per tentativi ed errori cercando nuove 
soluzioni, vivere l’apprendimento come scoperta, lavorare in autonomia,sviluppare la 
creatività ed i processi logici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto 
(PTOF 2016/19), inoltre, individua, tra gli obiettivi formativi prioritari di cui all'art.1, 
comma 7 della Legge 107/2015, lo "sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network La coerenza tra il progetto proposto ed il PTOF 2019/2020 riguarda 
anche le attività individuate ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa, in 
particolare le macro-aree relative a progetti di potenziamento delle competenze 
digitali, di inclusione degli alunni Bes e di continuità tra I vari ordini di scuola. 
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma educare gli 
alunni,anche i più piccoli al pensiero computazionale, cioè alla capacità di risolvere 
problemi – anche complessi – applicando la logica, ragionando passo passo sulla 
strategia migliore per arrivare alla soluzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Gli obiettivi del progetto, declinati in termini di abilità conoscenze e 
competenze, sono: Abilità/Capacità: Acquisire un approccio formale per la risoluzione 
di semplici problemi; Progettare algoritmi per lo sviluppo di prodotti informatici 
adeguati alla finalità del progetto; Capacità di analizzare qualitativamente prodotti 
informatici esistenti. Competenze: - Utilizzare semplici software didattici (nella 
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fattispecie Scratch 2.0 - versione Off-Line) per la programmazione di tipo 
"semplificato" (programmazione "per blocchi logici"); - saper scrivere linee di codice - 
trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni possibili - applicare il 
pensiero computazionale in situazioni esperienziali legate alle discipline - prendere 
decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo trovando nuove strategie 
risolutive. Conoscenze: Conoscere i principali componenti di un algoritmo ed i 
principali "blocchi logici" su cui si basano tutte le strutture di programmazione; 
Acquisire i concetti fondamentali di "Input" - "Processo" - "Output" in un sistema 
informatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 LA BOTTEGA DELLE MANI

Il Laboratorio inteso come luogo di esperienza corporea/cognitive/relazionali per 
l'inclusione di alunni con difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo dell'aspetto cognitivo e relazionale della personalità con attività creative 
Integrazione e valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio artistico
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Aule: Magna

Proiezioni

 LIBRIAMOCI.... 'NNUMARI

Dalle originarie iniziative presentate ossia:- Fattore Greta.Il gioco della memoria per 
salvare terra e mare- (prima iniziativa); -Un mare di mani- (seconda iniziativa), 
abbiamo unificato le attività sperimentate di Letture ad alta voce, in 
“Libriamoci2019…’Nnumari con un mare di mani” tra i giochi della tradizione e 
l’incocciatura del cuscus, per unire virtualmente i popoli e le terre che insistono nel 
Mar Mediterraneo. Le parole chiave individuate dai nostri alunni-lettori sono: gioco, 
identità, creatività, valore, tradizioni. DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’istituto 
comprensivo “G. Marconi” partecipa alla 6° edizione di LIBRIAMOCI 2019, dall’11 al 15 
Novembre, adottando il più ampio progetto ‘NNUMARI dello chef licatese, Pino 
Cuttaia. L’iniziativa parte dalla nostra posizione nel territorio: le fondamenta 
dell'istituto insistono sulla terra, in mezzo alle sotterrane acque del mare. E'il mar 
Mediterraneo che scorgiamo con immaginifica meraviglia, ogni giorno, dalle finestre 
delle nostre aule. Ed è questo il patrimonio naturale che intendiamo salvaguardare, 
sensibilizzando le nuove e giovanissime generazioni e per cui abbiamo scelto il filone 
tematico ambientale. Abbiamo previsto la lettura ad alta voce del progetto dello chef 
stellato, Pino Cuttaia, dal titolo 'NNUMARI: eco-sostenibilità, biodiversità e 
valorizzazione del territorio. L'incontro didattico degli studenti con lo chef è previsto 
venerdi 15 Novembre alle 9, per la lettura del gioco della memoria delle tradizioni 
della nostra terra e del nostro mare, tra tric-trac, strummulu e sette cuticchie. L’attività 
settimanale proseguirà con la lettura di testi classici: l'Infinito di Leopardi, Mignon/I 
limoni di Goethe ed ancora, il più noto Cantico delle Creature di Francesco D'assisi, per 
mediare e comunicare il valore inestimabile della LETTURA AD ALTA VOCE, che 
permette la conoscenza delle proprie origini. L'intento è quello di trasmettere il 
rispetto dell'ambiente circostante, il miglioramento dello stile di vita e la realizzazione 
concreta di luoghi puliti, accoglienti e belli per tutti. #IDENTITA' #CREATIVITA'#VALORE. 
Nel corso della settimana saranno creati diversi e differenti ambienti di 
apprendimento,che favoriscano la lettura ad alta voce nonchè l’integrazione e 
l’inclusività tra tutti gli studenti. Si succederanno, di giorno in giorno, anche nel plesso 
della media “Quasimodo”, le letture di “Un mare di mani” per un mondo migliore, 
plastic free ed eco-sostenibile. Poi, la visita al Museo del Mare, con la lettura delle 
recenti scoperte degli ultimi tre anni, nei fondali del Mare Mediterraneo, 
accompagnati dal biologo marino Fabio Amato. Gli studenti delle seconde classi della 
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stessa scuola media saranno protagonisti, per un giorno, della raccolta della plastica, 
nelle apposite sculture messe a disposizione dalla Pro Civis di Licata. Hanno aderito 
fattivamente all’iniziativa i Proff. Alesci, Lombardo, Vella, Vecchio, Silvestri, Comparato, 
Licata, Lombardo,Graci, Giusy D’Antona, Iacono, Di Salvo, Di Falco, Martorana, Rotolo, 
Roberta Lanzerotti e l’Ins.Enza Fichera (Primaria “Dino Liotta).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni ad un approccio positivo alla lettura. Sviluppo delle capacità 
linguistiche e metalinguistiche. Sensibilizzare a tematiche ambientali Il Mediterraneo: 
unione tra i popoli.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il nostro Istituto, così come definito al  comma 58 della L. 107/15, persegue  gli obiettivi strategici del 
PSND , esplicitati nel proprio Piano Digitale. Le Azioni intraprese mirano: alla realizzazione di attività 
volte alla formazione interna in ambito digitale di tutto il personale; allo sviluppo  delle competenze 
digitali degli studenti; al potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare  
la formazione e i processi di innovazione. Rispetto alla formazione interna, le azioni sono volte a 
stimolare una maggiore consapevolezza attraverso l'organizzazione di laboratori formativi che  

•

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

favoriscano la partecipazione di tutta la comunità scolastica  AMBITO 

 

 

AMBITO

FORMAZIONE INTERNA

 
Prima annualità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

a.s. 2019-20
 

1. Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD
 

·        Creazione di una sezione dedicata sul sito della scuola
·        Somministrazione di un questionario ai docenti per la 

rilevazione dei bisogni formativi e del livello di competenze 
digitali acquisite.

 

      

2. Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali
 

·        sessioni formative utilizzo spazi web Istituto
·        sessioni formative utilizzo spazi web per personale della scuola

 

3. Formazione docenti
·        Sessione formativa sull’utilizzo di Sw didattici innovativi
·        Sessione formativa sull’utilizzo di Google Forms
·        Formazione Registro elettronico (nuovi inserimenti personale)
·        Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in 

ambito digitale.
·        Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di programmi digitali.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Interventi

·        Conoscenza e utilizzo del sito Code. Org che mette a 
disposizione dei SW per imparare a programmare sempli 
strumenti.

 

4. Partecipazione a bandi nazionali ed europei

 
Seconda annualità

 

 
Interventi

a.s. 2020-21

 

   1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 
bisogni formativi e del livello di competenze digitali acquisite

   2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali

 

 
 3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale

 

 4.Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola.

 5.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 
competenze

 6.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa e inclusiva.

 7.Promuovere la riflessione sull’autorevolezza e la qualità delle 
informazioni prese dal Web.
 8.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

 
Terza annualità
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi

a.s. 2021-22

 

1.Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite dal personale a cui è stato rivolto il Piano

2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali

 3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in 

ambito digitale

4.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 
competenze

   5.Conoscenza ed utilizzo di nuovi Software sulla didattica digitale

   6.Utilizzo dei social nella didattica mediante adesione a progetti 
specifici tramite la strategia educativa del Peer-education
 

 7.Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su 
cui formarsi.

 
 

 8.Partecipazione a bandi nazionali, europei .
Digitalizzazione amministrativa della scuola•

Il nostro Istituto si propone di attuare un percorso che miri al coinvolgimento di tutta la 
comunità scolastica, favorendo la partecipazione e stimolando il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività  strutturate sui temi del PSND, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del Territorio per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa

 

AMBITO

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Prima annualità

 

 
 

Interventi

  a.s. 2019-20
1.Utilizzo di un spazio all’interno del sito web d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche.

2.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema 
e con gli assistenti tecnici

3.Utilizzo di piattaforme e-learning per potenziare e rendere 
interattivo il processo di insegnamento/apprendimento

  4.Potenziare l’utilizzo del registro elettronico in particolare per la 
comunicazione con le famiglia

   

5.Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PSND

 

6.Aggiornamento del sito istituzionale della scuola.

 

7.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD.

8.Partecipazione a bandi nazionali, europei anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche /ed Enti

 
Seconda 

annualità

 

 

a.s. 2020-21
 

1.Implementazione del  sito internet istituzionale della 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

Interventi

scuola 2.Implementazione di nuovi spazi cloud per la 

didattica

3.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema 
e con gli assistenti tecnici.
4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso 
dei social network, educazione ai media, cyberbullismo )

5..Partecipazione a bandi nazionali, europei anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche ed Enti

 
Terza annualità

a.s. 2021-22

1.      Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche 
gratuite in modalità telematica (podcast, audio video, video e-
book)

2.      Sperimentare  soluzioni digitali hardware e software   sempre 
più innovative e condivisione delle esperienze

Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito 
web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione.

3.      Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema 
e con gli assistenti tecnici.

4.   Partecipazione a bandi nazionali, europei .
5. Utilizzo dei social network nella didattica mediante adesione a 

progetti specifici  tramite il peer-education

6.  Utilizzo di piattaforme e-learning per potenziare e rendere 
interattivo il processo di insegnamento/apprendimento

 

 

Interventi
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Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

 

 

 

 

•

 

 

   Il nostro Istituto si propone  di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola; uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure

 

AMBITO

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

 
Prima annualità

 

 

 

a.s. 2019-20 
 

  1.Ricognizione      della  dotazione  tecnologica        di  Istituto  e       
sua eventuale integrazione /revisione

2.Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali 
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Interventi

creati mediante la partecipazione all’azione del PNSD.

3.Diffusione della didattica innovativa.

 

4.Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella 
didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-education

5.Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi virtuali

6.Sviluppo del pensiero computazionale

7.Diffusione dell’utilizzo del coding nella 

didattica 8.Ricerca, selezione, 

organizzazione di informazioni

9.Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione

 
Seconda annualità

a.s. 2020-21
 

1.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente 
digitale con metodologie innovative

 

2.Sperimentazione di nuove metodologie 

nella didattica 3.Potenziamento di Google 

apps for Education

4.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti
 

 

 

 

 

Interventi
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Terza annualità

 
a.s. 2021-22

 

1.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere adeguati ambienti 
digitali con metodologie innovative

 

2.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica
 

3.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti

   4.Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio
 

 5.Collaborazione       e   comunicazione   in        rete:  dalle  
piattaforme         digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica 
e di ricerca
 

 

 

 
         SCHEDA PROGETTO

 

 
Progetto

 Laboratorio di 
CODING CON 

SCRATCH

SCRATCH LAB
Destinatari:alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge n. 107/2015c.d. "Buona 
Scuola") prevede "un'appropriata educazione al pensiero 
computazionale, che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, 
essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la 
società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e 
servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come 
attori attivamente partecipi del loro sviluppo".
Nell’era digitale l’educazione vede le nuove tecnologie come strumenti 
abilitanti e quotidiani al servizio dell’attività scolastica; non si concentra 
sui supporti tecnologici, ma sui nuovi modelli di interazione didattica 
che tali supporti consentono e sulle dinamiche emergenti che il digitale 
porta con sé: modalità di collaborazione e condivisione, approcci inediti 
alla fruizione e alla creazione dei contenuti. L’idea rinnovata di scuola 
prevede uno spazio aperto per l’apprendimento, che permetta agli 
studenti di sviluppare quelle nuove competenze capaci di trasformarli in 
protagonisti attivi dell’odierna società dell’informazione. Il pensiero 
computazionale è un’abilità, tramite la quale l’essere umano riesce a 
risolvere problemi e trovare soluzioni attingendo alle proprie capacità 
logiche e razionali, l’uso di strumenti informatici agevola questo 
processo. Il coding si è rivelato particolarmente efficace per sviluppare, 
o applicare, il pensiero computazionale con immediatezza, attrattività, 
varietà, disponibilità e versatilità degli strumenti disponibili. Con il 
“Coding”, gli allievi acquisiscono nuove competenze tecniche e nuove 
competenze cognitive. Per coding si intende la stesura di una serie di 
istruzioni che fanno eseguire ad un programma determinate azioni. 
L’informatico formalizza la soluzione di un problema tramite un 
algoritmo e lo traduce in linguaggio di programmazione, mettendo in 
atto le sue doti di pensiero: umane e creative, per trovare una soluzione 
innovativa ad un problema concreto e reale che si trova davanti. In 
ambito educativo l’utilizzo di linguaggi di programmazione, ad esempio 
Scratch, permette ai ragazzi di “progettare, appassionarsi, condividere e 
giocare*”, esprimendo se stessi e coltivando la creatività. Percorsi 
costruttivi e collaborativi possono aprirsi in modo natural permettendo 
il ribaltamento della lezione frontale e del metodo trasmissivo. 
L’inserimento del coding e del pensiero computazionale nella scuola 
consiste nell'individuare uno strumento e delle metodologie 
interessanti, utili ed efficaci che uniscano studenti e docenti nella 
riconversione della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed 
innovativo, introducendo l'uso di strumenti digitali a tutti i livelli e 
coinvolgendo i docenti di tutte le discipline. Le attività di coding inserite 
all’interno del Curricolo d’istituto divengono,pertanto,strumenti per:  
acquisire competenze trasversali, valorizzare le potenzialità di ciascuno, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione
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potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e 
memoria,sperimentare in prima persona; consentire il controllo 
dell’errore,intraprendere percorsi per tentativi ed errori cercando nuove 
soluzioni, vivere l’apprendimento come scoperta, lavorare in 
autonomia,sviluppare la creatività ed i processi logici.

 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto (PTOF 2016/19), 
inoltre, individua, tra gli obiettivi formativi prioritari di cui all'art.1, 
comma 7 della Legge 107/2015, lo "sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network La coerenza tra il 
progetto proposto ed il PTOF 2019/2020 riguarda anche le attività 
individuate ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa, in particolare 
le macro-aree relative a progetti di potenziamento delle competenze 
digitali, di inclusione degli alunni Bes e di continuità tra I vari ordini di 
scuola.
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma 
educare gli alunni,anche  i più piccoli al pensiero computazionale, cioè 
alla capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la 
logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla 
soluzione.
 

  Docente 
referente

 
Prof. ssa Burgio Mara

 
 

Discipline 
coinvolte

Matematica, Italiano,Cittadinanza, geografia

 
·         N.1 Docente Scuola Secondaria (lettere): prof.ssa Burgio Mara

 
·         N 2 Docenti Scuola Primaria classe quinta

 
·         N.1 Docente Esperto PON informatica: prof. Carrubba Giuseppe

 
·         Docenti formatori  del progetto online Code days 

dell’associazione

 

 
Risorse 
Umane
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Aretè onlus
 

 

 
Destinatari

 
Scuola secondaria di Primo Grado (Plesso “Marconi”) – Classe 2^ C
 
Scuola primaria (Plesso “ Liotta”) –  due classi 
5^
 
Corsisti del Pon “a scuola di economia” 
(plessoMarconi”)
 

 
Competenze chiave di cittadinanza: Le competenze chiave 
europee legate allo svolgimento del progetto sono le seguenti:

 

Indicatore n.1 Competenza di base in matematica e tecnologia
Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate e giustificandone il procedimento
 

Livello 1 
iniziale

Livello 2base Livello 
3intermedio

Livello 4 
avanzato

Risolve 
situazioni in 
modo 
corretto, 
coerente, 
autonomo e 
originale, 
spiegando la 
strategia 
utilizzata e 
confrontando 

Analizza un 
testo o una 
situazione 
semplice..

Riesce a 
risolvere facili 
problemi in 
tutti gli ambiti 
di contenuto; 
descrive il 
procedimento 
seguito

Risolve 
problemi di 
esperienza, 
utilizzando le 
conoscenze 
apprese; sa 
spiegare il 
procedimento 
seguito e le 
strategie 
adottate

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competenze 
chiave
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procedimenti 
diversi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatore n.2 Competenza digitale
Utilizza le nuove tecnologie e svolge le attivitàprogrammate e per 
scrivere un programma per realizzare un artefatto creativo
 
 

Livello 1 iniziale Livello 2base Livello 
3intermedio

Livello 4 
avanzato

Utilizza 
strumenti 
tecnologici  con 
lìaiuto dei 
compagni e/o 
dell’insegnante.

Utilizza 
strumenti 
tecnologici in 
modo 
autonomo.

Utilizza 
strumenti 
tecnologici in 
modo corretto 
e autonomo.

Utilizza 
strumenti 
tecnologici in 
modo 
appropriato e 
sicuro.

 

Livello 1 iniziale Livello 2base Livello 
3intermedio

Livello 4 
avanzato

Scrive un 
programma 
utilizzando le 
istruzioni 
principali con 
l’aiuto 

Scrive un 
programma 
utilizzando 

algoritmi anche 
complessi ed 

esegue 

Scrive un 
programma 
utilizzando 
algoritmi 

complessi. 
Riconosce 

Scrive un 
programma 

utilizzando le 
istruzioni 
principali
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dell’insegnante operazioni di 
debug.

variabili e 
funzioni anche 

in ambienti 
diversi

 

Indicatore n 3 Competenza trasversale: IMPARARE AD IMPARARE
Riconosce e corregge gli errori.
Acquisisce l’informazione
 

Livello 1 iniziale Livello 2base Livello 
3intermedio

Livello 4 
avanzato

Se aiutato 
riconosce i 
propri errori    

Ascolta e 
registra le 
informazioni in 
modo

parziale           
           

           

 

Riconosce in 
modo 
autonomo i 
propri errori 
Ascolta e 
acquisisce 
informazioni.

Sa motivare e 
dare spiegazioni 
nei confronti dei 
propri errori. 
Acquisisce 
informazioni e le 
organizza in 
funzione

dell’esposizione 
scritta e/ orale.

Sa monitorare 
il proprio 
processo di 
apprendimen 
to, modificare il 
proprio 
compor 
tamento e 
esprimere 
soluzioni 
alternative 
Espone in 
modo 
adeguato e 
corretto le 
informazioni 
con

proprietà di 
linguaggio..
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Indicatore n 4 Competenze sociali e civiche: COLLABORARE E 
PARTECIPARE
E’ in grado di interagire nel gruppo

 

Livello 1 
iniziale

Livello 2base Livello 
3intermedio

Livello 4 
avanzato

La 
partecipazione 
deve essere 
continuamente 
sollecitata.      

           

Partecipa alle 
attività 
proposte, ma 
necessità di 
incoraggiamento 
e/o di frequenti 
richiami per

rispettare le 
regole del 
gruppo.           

 Partecipa 
spontaneamente 
e con interesse 
alle attività 
proposte. Sa 
ascoltare e 
accettare l’aiuto 
degli altri e 
offrire il proprio.

Interagisce 
positivamente 
nel gruppo, 
comprendendo 
i diversi punti 
di vista e 
valorizzando le 
proprie e le 
altrui capacità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per 
lo 
sviluppo 
delle 
competenze
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Competenze trasversali:

Scuola Primaria:

·          Progettare: Generalizzare una semplice procedura efficace per 
situazioni analoghe.

·          Risolvere i problemi Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e provare a proporre 
possibili soluzioni. Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

·          Intervenire, trasformare e produrre programmando ambienti 
informatici ed utilizzando le varie funzioni della zona del codice 
nella piattaforma scratch.

 

 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado:

 

 
·          Intervenire, trasformare e produrre programmando ambienti 

informatici ed utilizzando le varie funzioni della zona del codice 
nella piattaforma scratch.

 
·          Utilizzare  adeguate risorse materiali, informative e organizzative 

per la progettazione e la realizzazione di prodotti, di tipo digitale.
·          Utilizzare comunicazioni procedurali ed  istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni.(Creazione del simulatore)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi:

Gli obiettivi del progetto, 

declinati in termini di abilità 
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conoscenze e competenze, 

sono:

 

 

Abilità/Capacità: 

Acquisire un 

approccio formale 

per la risoluzione di 

semplici problemi;

Progettare  

algoritmi per lo 

sviluppo di  prodotti 

informatici adeguati 

alla finalità del 

progetto;

Capacità di 

analizzare 

qualitativamente 

prodotti informatici 

esistenti.

 

 

Competenze:

-          Utilizzare 

semplici software 

didattici (nella 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento
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fattispecie 

Scratch 2.0 - 

versione Off-Line) 

per la 

programmazione 

di tipo 

"semplificato" 

(programmazione 

"per blocchi 

logici");

-          saper scrivere 

linee di codice

-           trasformare una 

situazione 

complessa in 

ipotesi di 

soluzioni possibili

-           applicare il 

pensiero 

computazionale 

in situazioni 

esperienziali 

legate alle 

discipline

-          prendere 

decisioni, 
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singolarmente 

e/o condivise da 

un gruppo 

trovando nuove 

strategie 

risolutive.

 

 

Conoscenze:

Conoscere i 

principali 

componenti di un 

algoritmo ed i 

principali "blocchi 

logici" su cui si 

basano tutte le 

strutture di 

programmazione;

Acquisire i concetti 

fondamentali di 

"Input" - "Processo" 

- "Output" in un 

sistema informatico.
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Gli indicatori relativi alla  
buona riuscita del progetto, 
in relazione alle attività 
previste (descritte di 
seguito), sono i seguenti:

 
·          Numero e qualità 

dei prodotti digitali 
realizzati dagli 
studenti (si prevede 
di realizzare, 
programmi per la 
rappresentazione di 
figure geometriche 
e programmi per la 
realizzazione di 
“simulatori” per lo 
studio delle varie 
discipline 
curriculari); I 
prodotti realizzati 
saranno disponibili 
in rete sul sito 
https://scratch.mit.edu
, nonchè su una 
cartella-repository 
sul sito d’istituto.
 

·          Capacità della 
classe di elaborare 
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algoritmi (4 fasce di 
risultato: Capacità di 
elaborare algoritmi 
ad elevata 
complessità - 
Capacità di 
elaborare algoritmi 
di complessità 
intermedia - 
Capacità di 
elaborare algoritmi 
funzionanti, di tipo 
basilare - Capacità 
di descrivere 
algoritmi basilari 
solo se guidati dal 
docente) - 
Rilevazione 
mediante RUBRICHE 
DI VALUTAZIONE

 
·          Capacità della 

classe di realizzare 
linee di codice (4 
fasce di risultato: 
Capacità di 
realizzare linee di 
codice 
perfettamente 
funzionanti in 
maniera totalmente 
autonoma
- Capacità di 
realizzare linee di 

 

 

 

 

       Indicatori
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codice 
perfettamente 
funzionanti traendo 
spunto da 
programmi già 
realizzati - Capacità 
di realizzare linee di 
codice 
perfettamente 
funzionanti traendo 
spunto da 
programmi già 
realizzati e con 
l'aiuto del docente )- 
- Rilevazione 
mediante rubriche 
di osservazione.

 
·          Problem solving: 

Elementi oggetto di 
osservazione e 
misurazione: 1-
Analisi (Analisi dei 
termini della 
situazione 
problematica); 2-
Strategie risolutive 
(Sviluppare la 
soluzione in 
passaggi logico-
sequenziali - 
Coding); 3-
Competenze digitali 
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(Utilizzo corretto di 
blocchi logici del 
software).

 
·          Lavoro in Team: 

Elementi oggetto di 
osservazione e 
misurazione - 
Lavoro di gruppo e 
metodo di lavoro: 1- 
Relazioni 
(Interagisce con i 
compagni, sa 
esprimere e 
infondere fiducia, 
partecipa 
significativamente 
alla creazione di un 
clima propositivo ed 
inclusivo); 2- 
Partecipazione 
(Collabora, formula 
richieste di aiuto, 
offre il proprio 
contributo nella 
strategia del peer to 
peer); 3- 
Responsabilità 
(Rispetta i tempi 
assegnati e le fasi 
previste del lavoro, 
porta a termine la 
consegna ricevuta).
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    Metodologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nelle diverse fasi dell’unità, sono state attuate metodologie 
che hanno privilegiato la didattica collaborativa attraverso il 
lavoro di coppia, mutuato dal cooperative learning, sempre 
sostenuto dal peer tutoring, preceduto dallo stimolo visivo e 
ludico dell’avvio delle diverse attività, per sollecitare in fine 
l’apprendimento dell’individuo per l’esecuzione dei compiti in 
situazione.
Imitazione, necessità, esperienza, interazione: questi gli 
strumenti che sono stati utilizzati per avvicinare gli alunni al 
CODING in modo intuitivo, immediato e divertente, 
permettendo di acquisire il pensiero computazionale mediante 
meccanismi informali.
Il suddetto METODO OPERATIVO LABORATORIALE è stato scelto 
in quanto consente di sviluppare processi di apprendimento 
diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche 
per scoperta, per azione, per problemi, ecc.).
Le attività progettate si avvicinano inoltre, per loro natura, a 
"Compiti autentici di realtà", essendo finalizzate alla 
produzione di un prodotto "concreto" (simulatore e storytelling 
di testi narrativi),  distribuibile digitalmente e riutilizzabile, ma 
anche alla gestione del laboratorio di coding in occasione 
dell’open day d’istituto. Strategie per DSA, BES e alunni con 
disabilità: Lo strumento principale che  sarà utilizzato è Scratch, 
messo a punto dal MIT anche per superare barriere come 
disabilità e  disturbi specifici dell’apprendimento. Con Scratch si 
programma infatti grazie a blocchi grafici "di costruzione" creati 
per adattarsi l'un l'altro solo se inseriti correttamente, per 
evitare inesattezze di sintassi (particolarmente adatto per i 
dislessici
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·          Introduzione al Coding e svolgimento di esercizi didattici 
di coding sul sito CODE.org (nell'ambito del programma 
MIUR "programma il futuro") 2h;

·          Webinar sulla conoscenza e l’utilizzo della piattaforma 
scratch 1h;

·          Progettazione ed elaborazione di semplici algoritmi in 
crescenteautonomia, come ad esempio:
a.      programmi per il calcolo automatico di grandezze 

matematiche;
b.      programmi per la rappresentazione su schermo di 

figure geometriche;
c.       progettazione di un "videogioco" in cui saranno 

elaborati  semplici algoritmi in grado di generare, a 
partire da dati in input quali la pressione di un tasto 
sulla tastiera, delle operazioni automatiche (ad 
esempio il movimento di un'immagine su schermo). 
La fase di progettazione porterà alla produzione di 
schemi a blocchi;

·          Pianificazione ed elaborazione di un simulatore per lo 
studio disciplinare (aspetti economici della geografia)6 h;

·          Pianificazione ed elaborazione di un storytelling di testi 
narrativi selezionati nell’ambito del progetto di scrittura 
creativa “Lector in fabula”, ad opera dei ragazzi della 
scuola secondaria e della scuola primaria 8 h;

·          Attuazione del  "debug", ovvero della risoluzione di 
problemi di malfunzionamento generati da algoritmi 
"imperfetti". -3h

·          Condivisione dell’attività di costruzione del simulatore 
con gli alunni della primaria: replicazione delle fasi di 
creazione del prodotto digitale programmato ab origine 
per trasmetterne conoscenza e fruizione agli alunni della 
primaria; Gli alunni della scuola secondaria 
procederanno alla realizzazione dello stesso in 
crescente autonomia creando con i più piccoli un nuovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione dell’attività
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simulatore con diversi contenuti disciplinari 5h (attività 
in continuità);

·          Open day:gestione del laboratorio di informatica e 
presentazione dei lavori digitali alle famiglie degli alunni 
della scuola primaria 3h;

·          Partecipazione ai restanti sei webinar dell'evento 
formativo CODE-DAYS: Dal 6 novembre2019 al al 20 
maggio 2020 7 h complessive

·          Rilascio degli attestati per di partecipazione ai code days 
ad opera di Aretè onlus, ente accreditato dal MIUR;

·          Condivisione dei progetti sul sito scratch.mit.edu e sulla 
cartella repository nel sito d’Istituto1h.

·          Evento finale di presentazione ai genitori dei lavori del 
progetto di scrittura creative LECTOR IN FABULA.
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tempi di realizzazione

 
Anno scolastico 2019/2020 - da Novembre a Maggio

40 ore complessive

 
Le attività previstesi svolgeranno, in buona parte, in orario 
curricolare per la scuola primaria, facendo eccezione per 
l’attività di open day e di un incontro pomeridiano.
Per la scuola secondaria di primo grado, oltre alle ore curriculari 
sono previste le ore del P.ON., dell’open day e di alcuni incontri 
pomeridiani aggiuntivi.
Per lo stato di avanzamento del progetto si rimanda al 
diagramma di Gannt ad esso allegato

 

 

 

 

 
Risorse SOFTWARE: Software Freeware (gratuito) Scratch 2.0 
sviluppato dal MIT
Scratch è un linguaggio di programmazione, ispirato alla teoria 
costruzionista dell'apprendimento e progettato per 
l'insegnamento della programmazione tramite primitive visive, 
è adatto a studenti, insegnanti e genitori, ed utilizzabile per 
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Risorse materiali

progetti pedagogici e di intrattenimento che spaziano dalla 
matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di 
simulazioni, visualizzazione di esperimenti, animazioni, musica, 
arte interattiva, e videogiochi. Con Scratch è possibile creare 
letteralmente "da zero" qualsiasi prodotto digitale interattivo, 
programmando ogni singolo aspetto.

 
Risorse Hardware
LIM;
N.14  PC della scuola e 2  dei docenti; cuffie per tutte le 
postazioni dell’aula di informatica.
Eventuali PC degli alunni (qualora possibile, previa 
autorizzazione dei genitori
Aula informatica , aula video,connessione Internet per 
collegamento al sito didicato tramite l’app launcher 
gotowebinar , alla piattaforma code.org e ad eventuali alter 
risorse online  relative al Coding Casse audio
 
 
 
 
 
 
Materiali:
Materiale didattico preparato dal docente 
(manuale di Scratch 2.0); Risorse grafiche 
preparate dal docente (file png o jpeg)

 
 

 
Risorse economiche

 
€150 destinati all’acquisto di pendrive per icorsisti del pon e  
per la stampa del materiale  informativo per l’open day.

 

 
 

Docenti:
rubriche di valutazione degli 
apprendimenti griglia di 
osservazione sistematica
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DIAGRAMMA DI GANTT

 

  Tempi

Fasi NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

1              

2              

3              

4              

5              

 

LEGENDA:

1= WEBINAR CODE DAYS- docenti Aretè onlus, docente referente

 

2=ATTIVITA’ DURANTE IL PON –docente esperto

 

3=ATTIVITA’ CURRICULARI/EXTRACURRICULARI alunni scuola secondaria- docente referente

 
 

Modalità di verifica 
finale

Valutazione degli elaborati di 
scrittura

 

 

 
alunni (scuola primaria e secondaria di primo grado):
 
scheda di autovalutazione sul lavoro svolto elaborata dal 
docente referente tramite google forms
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4=OPEN DAY in continuità- docente referente, docenti scuola primaria.

 

5=ATTIVITA’ CURRICULARI/EXTRACURRICULARI in continuità tra i diversi ordini di scuola- docente 
referente, docenti scuola primaria.

 

 
IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCANDINA CODE DAYS
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WEBINAR DEL 6/11/2019
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LEZIONI SUI POLIGONI

 

   

 

 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

SPERIMENTAZIONE NEL 
LABORATORIO DI INFORMATICA

 

 

 

 

 

 

LECTOR IN FABULA

27/11/2019
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QUESTIONARIO FINALE DI 
GRADIMENTO

(moduli google)
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali

Destinatari: personale ATA.

Priorità strategica correlata: azioni volte alla 
dematerializzazione e alla digitalizzazione. Legge 
107/2015. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA CASTELLO - AGAA83401X
GIOVANNI XXIII - AGAA834021

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nel file allegato relativamente ai diversi campi d'esperienza si evincono le 
competenze che il bambino dovrà acquisire al termine della scuola dell'Infanzia.  
Verranno condotte dal team docente osservazioni sistemiche ed occasionali per 
accertare il raggiungimento di tali capacità. L'attività ludico-educativa viene 
considerata elemento fondamentale per valutare le conoscenze del bambino. 
L'osservazione sarà continua e sistemica nell'esecuzione di lavori individuali e 
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soprattutto di gruppo .
ALLEGATI: La Scuola dell'infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Attraverso le diverse attività, gli insegnanti avranno modo di osservare lo 
sviluppo delle capacità relazionali del bambino, lo sviluppo della percezione del 
sè e dell'altro. Si valuteranno tali capacità attraverso osservazioni sistemiche e 
attraverso il gioco si valuteranno elementi quali: il rispetto delle regole, 
l'autonomia, la condivisione, la capacità di avere accanto l'altro.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.MARCONI - AGMM834014

Criteri di valutazione comuni:

Vengono di seguito allegati i criteri di valutazione degli apprendimenti approvati 
sulla base del Dlgs 62 del 13/04/2017

ALLEGATI: Criteri valutazione Apprendimenti- comportamento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono inseriti nel file già allegato

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

Per quanto riguarda la valutazione finale sul rendimento scolastico degli 
studenti, a norma dell’art. 3, comma 3 della legge169/08,sono ammessi alla 
classe successiva gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina. I voti numerici saranno riportati anche in cifre nei documenti di 
valutazione degli allievi. La scala decimale sarà utilizzata in sede di scrutinio in 
egual misura da tutti i docenti, al fine di garantire il principio di omogeneità.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva è stata deliberata in presenza 
di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
preventivati, si provvederà ad inserire una specifica nota al riguardo in un 
documento individuale e a trasmettere quest’ultimo alle famiglie.  
L’ammissione alla classe intermedia del periodo didattico biennale avverrà in via 
ordinaria e sarà diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente 
dai docenti della classe nei casi motivati.  
A tal fine i componenti del Consiglio di Classe che propongono la non 
ammissione degli alunni alla classe successiva verbalizzeranno i mezzi utilizzati 
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negli interventi particolari ( recupero e/o sostegno ) messi in opera nei confronti 
dei suddetti alunni, nonché un giudizio analitico che evidenzi il mancato 
raggiungimento di definiti prerequisiti in assenza dei quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo di apprendimento.Pertanto, l’ ammissione o 
la non ammissione alla classe successiva sarà considerata :  
- Come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- Come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
- Come evento da evitare, comunque, al termine della prima classe della 
secondaria di primo grado  
Collegio dei docenti fissa dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno 
adottare per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del 1° ciclo.  
1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione 
complessiva di ciascun alunno formulata in base a:  
- Risultati conseguiti nelle diverse discipline  
- Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri  
 
2. Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione (insufficienza 
grave in almeno n.4 discipline). Inoltre, la valutazione finale delle discipline che 
prevedono le prove scritte( italiano, matematica, inglese, francese) sarà ottenuta 
dalla media matematica della valutazione delle prove scritte e delle prove orali.  
3. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più 
insufficienze lievi in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a 
maggioranza e in presenza di un massimo di 4 insufficienze, oltre eventuali 
insufficienze per la IRC/attività alternativa IRC:  
- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle 
competenze acquisite parzialmente;  
- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola , a casa e partecipazione.  
4. Nel caso in cui una o più valutazioni siano portate a 6 si provvederà a fornire 
alla famiglia una notifica delle insufficienze e una copia sarà inserita nel 
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documento di valutazione agli atti, nel fascicolo personale e occorre specificare 
nel verbale dello scrutinio finale del Consiglio di classe.  
5. La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata 
riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.  
6. Comunicazione alla famiglia:- Nel corso dell’anno scolastico ed in particolare 
immediatamente dopo i Consigli di classe, nel caso di una situazione molto 
critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell’anno 
scolastico, i docenti della classe informano la famiglia mediante colloquio nei 
ricevimenti stabiliti, per presentare la situazione.  
- In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° 
ciclo, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre, gli assistenti 
amministrativi notificheranno alle famiglie una lettera di informazione in 
segreteria mediante fonogramma, raccomandata a mano, consegna a mano o 
raccomandata postale, a seconda delle situazioni.  
7. Alunni con certificazione di disabilità. Il Consiglio di classe delibera 
l’ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo 
Ciclo o l’ammissione condizionata al solo fine del rilascio di attestato di credito 
scolastico, se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia 
ritenuto idoneo per una valutazione positiva.  
L’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° 
ciclo, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione 
del PEI :consiglio di classe, insegnante di sostegno, operatori del Servizio 
Sanitario Nazionale, psicopedagogista, famiglia dell’allievo, oltre al Dirigente 
Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati 
raggiunti al termine dell’anno scolastico ma da un progetto educativo che, a 
medio o lungo periodo, valuti l’opportunità di allungare il percorso formativo 
nella scuola secondaria di 1° grado.  
La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA è effettuata ai sensi degli art. 
9 e 10 del DPR 122/2009.

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

In allegato i criteri di ammissione all'esame conclusivo che si rifanno, 
naturalmente, ai criteri di valutazione degli apprendimenti approvati dal Collegio 
docenti.

ALLEGATI: Esami concluivi.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
LIOTTA - AGEE834015

Criteri di valutazione comuni:

Vengono di seguito allegati i criteri di valutazione degli apprendimenti approvati 
sulla base del Dlgs 62 del 13/04/2018

ALLEGATI: Criteri valutazione Apprendimenti- comportamento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si fa riferimento al file già allegato

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

L'ammissione alla classe successiva viene formulata sulla base dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti approvati dal Collegio, strettamente correlati 
alla valutazione del comportamento. Gli indicatori dell'apprendimento si 
riconducono alle tre aree previste per la valutazione:  
-conoscenze (sapere)  
-abilità (saper fare)  
-competenze( saper essere).  
La valutazione e la conseguente ammissione, diniegata solo in casi di particolare 
gravità e concordata con la famiglia, scaturirà dal raggiungimento di obiettivi 
didattici combinata con l'analisi dei parametri educativi e comportamentali .

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PUNTI DI FORZA 

L'Istituto, elabora inserendola nel PTOF, una politica di promozione 
dell'integrazione e dell'inclusione condivisa tra il personale( Piano Annuale 
per l'Inclusione); definisce al proprio interno una struttura di 
organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al 
disagio scolastico( Gruppo lavoro per inclusione);sensibilizza le famiglie a 
prendere coscienza del problema, elaborando un progetto educativo 
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condiviso e invitandola a farsi aiutare attraverso l'accesso a servizi (ASP-
Servizi Sociali).

Nella scuola sono ,dunque, presenti: referenti BES che collaborano e 
raccordano le diverse realtà (scuola, ASP, famiglie, Enti territoriali),attuano 
attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e di 
monitoraggio dei casi esistenti. La differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata 
a livello di scuola anche se per alcuni aspetti andrebbe migliorata. La 
scuola attua dei percorsi che mirano al sostegno di tali alunni attraverso 
dei progetti specifici  e ad  attività laboratoriali che consentono 
l'inserimento degli alunni in difficoltà in gruppi di lavoro ben motivati; 
vengono attivate  forme di tutoraggio ed   azioni  di continuo monitoraggio 
dei risultati e delle azioni poste in essere. Nel 2016 la scuola, si è avvalsa 
del Progetto Area a rischio, per il recupero e il rafforzamento degli 
apprendimenti, mentre nell'anno 2017/18 è stato attuato il Progetto Pon 
sull'inclusione e la lotta al disagio scolastico. Qualificate ed attive le figure 
referenti. Una buona parte del personale è in continua formazione per 
garantire una migliore offerta formativa.

Vengono attivati:   -laboratori e  progetti specifici per studenti BES ;

 -progetti di potenziamento(docente fase C).

 -Percorsi, all'interno delle ore curriculari,di lingua italiana destinati ad 
alunni stranieri.

 -Progetti mirati, relativi alla continuità tra diversi ordini scolastici nella 
fase di transizione da un grado all'altro.

I Consigli di classe definiscono condividono ed attuano il Profilo Dinamico 
Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato ed un Progetto Didattico 
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Personalizzato .

Presenza di personale aggiornato su tali problematiche.

Partecipazione al percorso formativo del Miur sulla Dislessia. L'Istituto è 
stato riconosciuto: "Scuola Dislessia Amica" .

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Si segnalano i seguenti punti di criticità: - Ridotto numero delle risorse di 
sostegno a favore degli alunni con difficoltà di apprendimento  -Tardiva 
disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare 
opportuni interventi di sostegno.  - Difficoltà nel coinvolgere tutti gli alunni 
con criticità nei corsi pomeridiani, spesso, infatti, le famiglie non 
autorizzano la partecipazione a tali corsi. Carenza di strutture comunali a 
sostegno delle azioni di inclusione.

   

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene definito dal consiglio di classe in raccordo con genitori, ASP e figure 
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preposte dai Servizi Sociali. Una volta definito e condiviso viene subitaneamente posto 
in essere per garantire una adeguata ed efficace formazione all'alunno in difficoltà. 
Successivamente viene trasmesso agli Uffici preposti

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti curricolari, ASP, genitori, Operatori sociali

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ogni azione posta in essere dall'Istituto, viene ampiamente condivisa con le Famiglie: la 
collaborazione con essa rappresenta infatti lo snodo centrale per attuare un percorso 
efficace e realmente rispondente alle esigenze formative del soggetto con difficoltà. La 
famiglia è costantemente aggiornata dei progressi ma anche di eventuali criticità che 
possono sorgere lungo il percorso attuato. Vengono , inoltre, concordate le azioni da 
intraprendere oltre l'orario scolastico al fine di rendere tutte le azioni intraprese un 
unico mezzo per sostenere e sviluppare il processo di crescita dell'alunno con difficoltà.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

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 Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Per la valutazione degli alunni 
con disabilità tre sono i principi generali a cui attenersi: 1. La valutazione è un diritto. La 
valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività 
di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. Per 
questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua 
famiglia hanno diritto a vedere seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e 
didattica svolta a scuola. Il diritto all’educazione e all’istruzione è sancito anche per gli 
alunni con disabilità dalla L.104/92. 2. La valutazione degli alunni con disabilità è 
sempre riferita al PEI. La valutazione avviene in base al P.E.I. che costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative, a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione 
degli apprendimenti per gli alunni con disabilità è riferita, infatti, alle potenzialità della 
persona, alla situazione di partenza, definiti nell’individualizzazione dei percorsi 
formativi e di apprendimento. 3. La valutazione è compito di tutti gli insegnanti. Tutti gli 
insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili 
dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione 
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didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di 
sostegno. Sulla base di questi tre principi generali, si definiscono i seguenti criteri nel 
valutare gli alunni disabili:  La valutazione dell’alunno è riferita ai processi e non solo 
alla prestazione; in quanto tale, dovrà avere carattere promozionale, formativo ed 
insieme orientativo, favorendo l’autonomia e la responsabilità dell’alunno.  Nel 
processo di valutazione si tiene conto della condizione emotiva dell’alunno durante lo 
svolgimento della prova.  Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per l’alunno, mediante prove scritte e orali, possono essere 
previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e 
indicati nel P.E.I. Il percorso dell’alunno sarà, per quanto possibile, riconducibile a 
quello della classe, tuttavia verranno di volta in volta seguite le seguenti procedure per 
la valutazione:  L’insegnante cui compete la disciplina riporterà nel proprio registro i 
risultati delle prove comuni o riadattate;  Nel caso in cui gli obiettivi e la prova siano 
personalizzati, l’insegnante di sostegno riporterà la valutazione della prova 
somministrata nel proprio registro nell’apposita sezione.  L’insegnante di classe 
inserirà nel proprio registro la dicitura: “ Si veda registro insegnante di sostegno” Si 
sottolinea che i voti riportati nella Scheda di Valutazione fanno sempre riferimento agli 
obiettivi previsti nel PEI. Valutazione in sede di esame (3^secondaria di Primo Grado) Se 
un alunno ha seguito un PEI riconducibile alle Indicazioni Nazionali, comprensivo di 
tutte le discipline e ha sostenuto tutte le prove, se pur differenziate (equipollenti a 
quelle ordinarie), può conseguire il titolo. Se un alunno, a causa della gravità della 
propria patologia, ha seguito un PEI non riconducibile alle Indicazioni Nazionali e non 
comprensivo di tutte le discipline, non consegue il titolo, ma solo un attestato di credito 
formativo per l’iscrizione alle classi successive. Le seguenti griglie di valutazione 
disciplinare e del comportamento riportano la corrispondenza tra valutazione 
numerica e i livelli di maturazione raggiunti dall’alunno. Indicatori Descrittori Voto 
Conoscenze Ampie ed approfondite Abilità e Competenze E’ in grado di esplicitare le 
conoscenze acquisite ed usa con padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le 
attività in completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti 
acquisiti in situazioni nuove, Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 
adeguate (10) Conoscenze Ampie ed approfondite Abilità e Competenze E’ in grado di 
esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le 
attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta 
situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. (9) Conoscenze Consolidate 
Abilità e Competenze E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 
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problematiche utilizzando strategie adeguate.(8) Conoscenze Parzialmente consolidate 
Abilità e Competenze E’ in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa svolgere attività 
semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 
Affronta semplici situazioni problematiche con l’aiuto dell’adulto.(7) Conoscenze 
Essenziali Abilità e Competenze Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa solo con l’aiuto dell’insegnante. Svolge attività semplici ed 
affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo 
se supportato dall’adulto.(6) Conoscenze Inadeguate Abilità e Competenze Esplicita le 
conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dall’insegnante. Ha difficoltà ad 
applicare semplici strategie di problem-solving, anche se supportato dall’adulto. (5) 
Conoscenze Assenti Abilità e Competenze Non è in grado di esplicitare le conoscenze 
anche se supportato dall’ insegnante. (4) INDICATORI Partecipazione alle attività 
scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. INDICATORI VOTO Partecipa 
sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e motivazione ad 
apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione e 
attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si prende cura del proprio 
materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 10 Partecipa 
costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in 
maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Ha 
cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le 
esperienze. 9 Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 
Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera 
abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei 
quali vive le esperienze. 8 Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, 
impegno e motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare 
pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano di 
essere spesso mediate dall’adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di 
riferimento. 7 Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, 
impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha 
difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio 
materiale, è poco rispettoso di quello altrui e dal contesto nel quale vive le esperienze. 
6 Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l’altrui incolumità psico- 
fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività. 5
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con 
il duplice obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di 
contribuire al progresso della società. 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. Per lo studente con 
disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente, 
considerandolo nella sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e 
potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti di 
salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali, attraverso un approccio 
biopsico-sociale (OMS, International Classification of Functioning, disability and health 
ICF CY, 2007). Le norme primarie di riferimento sono: la L. 104/1992, la L. 53/2003 in 
tema di personalizzazione, l’Accordo Quadro di programma provinciale per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2011 – 2016) che sottolinea come 
“nei P.E.I. dovranno essere programmati interventi specifici per l'orientamento, mirati 
ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel 
quadro del progetto di vita. I risultati che emergeranno faranno parte integrante del 
P.D.F. che accompagnerà l'alunno nell'accesso alla Scuola secondaria di 2° grado, alle 
Istituzioni Formative accreditate o ad altre strutture. Una sintesi dell'Orientamento 
verrà consegnata dalla scuola alla famiglia” (art.5, lettera c). Il riferimento al progetto di 
vita nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro è contenuto nelle linee guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (4 agosto 2009). Per l' orientamento 
durante tutto l'arco della vita un importante riferimento sono le "linee guida per 
l’orientamento permanente (19 febbraio 2014) che hanno rivisto le “linee guida in 
materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita" pubblicate nel 2009. La C.M. 6 
marzo 2013 evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed educativa, e quindi 
il dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di 
ogni alunno (Nota prot. 2563 22.11.2013). Il Collegio dei docenti ha quindi il compito di 
definire un curricolo capace di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, tenendo 
conto dei due criteri dell’individualizzazione e della personalizzazione all'interno di un 
Piano dell'offerta formativa e di un Piano annuale per l'inclusione coerenti fra di loro; i 
Consigli di classe articoleranno nella progettazione degli interventi didattico - educativi 
quanto previsto dal Collegio dei docenti, organizzando l'insegnamento in funzione dei 
diversi stili di apprendimento, adottando strategie didattiche diversificate in relazione 
ai reali bisogni degli alunni, potenziando forme di valutazione formativa e di 
autovalutazione che favoriscano una reale presa di coscienza delle proprie potenzialità 
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e limiti da parte degli studenti, con la finalità di pensare, costruire e realizzare un 
autonomo “progetto di vita” in sinergia con la famiglia. Pur essendo l’orientamento una 
dimensione intrinseca al processo formativo, esso assume una rilevanza fondamentale 
in particolare nei momenti di passaggio: i dati del sistema scolastico, infatti, 
documentano che è in tali momenti, in particolare tra la scuola di primo e di secondo 
grado e tra quella di secondo grado e l’istruzione superiore, che emerge pesantemente 
il fenomeno dell’insuccesso e la conseguente dispersione. Per gli alunni con disabilità, 
non si è ancora modificato in misura significativa il dato che li vede presenti 
soprattutto nella istruzione professionale e nella formazione professionale, a 
prescindere dalle loro caratteristiche e potenzialità.

 

Approfondimento

Vengono stilati dei percorsi individualizzati e personalizzati anche di carattere  
progettuale, che tengono presenti le peculiarità  ei bisogni specifici  di ogni  nostro 
alunno. 

ALLEGATI:
PAI_2018-2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-sostituisce e svolge i compiti inerenti la 
funzione dirigente in caso di assenza su 
specifica delega e in caso di assenza 
temporanea dalla sede di servizio o 
impedimento del Capo di istituto (riunioni o 
contestuali emergenze in orario di servizio 
nei plessi dell’istituto o nella scuola in cui e’ 
titolare) per il suddetto settore; -presiede il 
Collegio dei docenti in assenza del DS; -
collabora ad elaborare il quadro orario 
provvisorio e definitivo e gestione dello 
stesso; -collabora alla formulazione della 
graduatoria interna d’istituto del personale 
docente; - collabora nella formazione dell’ 
organico; - collabora alla formazione delle 
classi della scuola media; -segue le 
iscrizioni degli alunni; - collabora nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di 
servizio - svolge la funzione di segretario 
verbalizzante delle riunioni del Collegio dei 
Docenti e ne verifica la presenze; -
contabilizza per ciascun docente di scuola 
media le ore eccedenti, i permessi brevi, ne 
gestisce il recupero; - cura i rapporti e la 

Collaboratore del DS 1
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comunicazione con le famiglie; -collabora 
alla gestione del sito WEB; -predispone 
modulistica interna; -fornisce ai docenti 
materiale sulla gestione interna 
dell’istituto; -controllo dei materiali 
inerente la didattica; -coordina l’uso dei 
laboratori ed é responsabile del laboratorio 
artistico; -svolge funzione di animatore 
digitale e di coordinamento dell’INVALSI; -
collabora alla formulazione del RAV; -cura 
la sorveglianza nei cambi di ora e durante 
l’intervallo; -cura la vigilanza ed il controllo 
della disciplina; -collabora con il D.S. alla 
cura degli adempimenti previsti per gli 
esami di stato; -è membro dello staff e 
partecipa alle riunioni del gruppo di 
direzione; -è referente per la valutazione, la 
formazione e l’aggiornamento;

AREA 1 - GESTIONE DEL P.T.O.F. Compiti: -
Regia delle azioni finalizzate all'attuazione 
del PTOF; -Sintesi del PTOF, MONITORAGGI; 
-Check-list dei problemi emergenti; -
Coordinamento progetti extracurriculari; 
responsabili progetti; -Realizzazione, 
stesura e cura del Piano Triennale di 
Formazione e Aggiornamento. AREA 2- 
Sostegno al lavoro dei docenti Compiti: -
Accoglienza dei nuovi docenti e azioni di 
tutoraggio; -Cura della documentazione 
educativa e didattica; -Monitoraggi; -
Produzione di materiale utile alla didattica. 
AREA 3- INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI Compiti: -Coordinamento e 
gestione delle attività di continuità, 
orientamento e tutoraggio; -Gestione dei 
viaggi di istruzione e delle visite guidate; -

Funzione strumentale 10
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Coordinamento delle attività 
extracurriculari, -Coordinamento attività di 
prevenzione del bullismo e cyber- bullismo. 
AREA 4- RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI 
Compiti: -Rapporti con Agenzie esterne, 
Enti Locali; -Monitoraggi; -Supporto ai 
docenti e agli alunni; -Analisi dei bisogni 
formativi e gestione del Piano di 
Formazione e Aggiornamento. AREA 5- 
INCLUSIONE Compiti: -Coordinamento delle 
attività di accoglienza e di inclusione; -
Formazione e aggiornamento docenti; -
Cura delle relazioni tra famiglie, scuola, ASP 
e Comune.

Responsabile di plesso

-collabora alla formulazione dell’orario; -
contabilizza per ciascun docente di scuola 
dell’infanzia le ore eccedenti, permessi 
brevi e ne gestisce il recupero; -cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
- predisporre e gestire il quadro orario dei 
turni della scuola dell’infanzia; -svolgere 
azioni promozionali delle iniziative 
proposte dall’istituto per la scuola 
dell’infanzia; -esercita il controllo e la 
vigilanza sull’osservazione dell’orario di 
servizio del personale docente; -vigila sulle 
condizioni di igiene e pulizia dei locali 
scolastici; -provvede alla vigilanza degli 
alunni momentaneamente privi 
dell’insegnante di turno; -segnala ogni 
disfunzione al D.S.; -cura i rapporti con 
l’ufficio di presidenza. E’ membro dello staff 
e partecipa alle riunioni del gruppo di 
direzione.

3

Responsabile di LABORATORIO DI ARTE Compiti: -Elenco 3
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laboratorio delle risorse umane da incentivare, -Elenco 
dei beni e servizi per la gestione dell'aula di 
arte; -Contatti con il DSGA per 
l'aggiornamento della scheda finanziaria; -
Richiesta del materiale occorrente. 
LABORATORIO DI INFORMATICA PLESSO "G. 
Marconi"e "D. Liotta" Compiti: -Elenco 
analitico dei beni e servizi per la gestione 
dell'aula informatica, -Stesura del 
regolamento per la fruizione del 
laboratorio; -Relazione finale del 
responsabile dell'attività; -Richiesta del 
materiale occorrente alla realizzazione 
dell'attività. RESPONSABILE PALESTRA 
Compiti: -Verifica e inventario dei beni e dei 
servizi; -Proposte di acquisto di 
attrezzature e di materiale; -Stesura 
regolamento fruizione palestra e verifica 
del corretto utilizzo. RESPONSABILE 
LABORATORIO MUSICALE Compiti: -Elenco 
analitico dei beni e servizi per la gestione 
delle attività; -Relazione finale; -Contatto 
con il DSGA per l'aggiornamento della 
scheda finanziaria; -Richiesta materiale 
occorrente e stesura regolamento.

L'animatore digitale affianca il D.S. e il 
DSGA nella progettazione e realizzazione di 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PSDN : è un docente della scuola 
individuato dal DS e formato nelle strutture 
individuate dal Ministero. In particolare si 
occupa di: -Stimolare e organizzare la 
formazione interna; -Organizza laboratori 
formativi e attività dirette a coinvolgere la 
comunità scolastica intera; -Individua 
soluzioni innovative, metodologiche e 

Animatore digitale 1
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tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola; -
Stimola l'interesse di tutto il personale 
scolastico.

-sostituisce e svolge i compiti inerenti la 
funzione dirigente in caso di assenza su 
specifica delega e in caso di assenza 
temporanea dalla sede di servizio o 
impedimento del Capo di istituto (riunioni o 
contestuali emergenze in orario di servizio 
nei plessi dell’istituto o nella scuola in cui è 
titolare) per i suddetti settori; -coordina le 
attività della scuola Primaria; -svolge la 
funzione di segretario verbalizzante delle 
riunioni del Collegio dei docenti settoriale 
scuola primaria e ne verifica le presenze 
durante le sedute; -collabora nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di 
servizio; -contabilizza per ciascun docente 
di scuola primaria le ore eccedenti, i 
permessi brevi, ne gestisce il recupero; -
cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; -predispone modulistica interna; -
fornisce ai docenti materiali ; -coordina 
l’uso dei laboratori; -controllo dei materiali 
inerente la didattica; -collabora con il D.S. 
nella formulazione dell’orario della scuola 
primaria e gestisce il quadro orario 
definitivo della scuola primaria per le 
sostituzioni giornaliere ; -cura la 
sorveglianza nei cambi di ora e durante 
l’intervallo secondo la disponibilità; -è 
membro dello staff e partecipa alle riunioni 
del gruppo di direzione; -cura la vigilanza e 
il controllo della disciplina; -cura i 
documenti di valutazione degli alunni di 

Secondo collaboratore 1
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scuola primaria; -collabora alla 
formulazione del RAV settore scuola 
primaria ed infanzia; -è presidente del 
consiglio di interclasse delle quarte e delle 
quinte classi; -collabora con il D.S. alla 
formazione delle classi di scuola primaria e 
infanzia

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di insegnamento posto comune e 
sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

30

Docente di sostegno

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
7

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento, potenziamento e 
sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

38

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Docente di sostegno 8
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Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docenza in ARTE e sviluppo delle abilità 
manipolative, creative e artistiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

4

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

Docenza in Italiano, Storia e Geografia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

11

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Docenza in Matematica e Scienze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

6

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docenza in Musica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

Docenza in Scienze Motorie e Sportive
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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GRADO

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Docenza in tecnologia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento della Lingua Francese 
secondo le Direttive e i Programmi 
Nazionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Conoscenza, consolidamento e 
Potenziamento delle abilità linguistiche 
(lingua inglese) secondo le Direttive e i 
Programmi Nazionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

4

ADMM - SOSTEGNO

attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
10

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione; - Redige e aggiorna la scheda finanziaria 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dei progetti; -Predisone la scheda amministrativa 
dell'avanzo di amministrazione, - Predispone il conto 
consuntivo; - Tiene le scritture contabili relative ad attività 
pe conto terzi; - Collabora con il Dirigente sxolastico e può 
essere delegato ad occuparsi di singole attività negoziali 
(atrt.32)

Ufficio protocollo

- Si occupa di protocollare tutti i documenti in entrata e in 
uscita dell'istituto; - Gestisce e integra i fascicoli personali 
dei docenti; - Contatta i docenti per la sostituzione di quelli 
assenti; - Accoglie i nuovi docenti e li supporta nella 
compilazione dei documenti per la presa di servizio.

Ufficio per la didattica

- Si occupa dell'anagrafe degli alunni; - Rilascia i libretti di 
giustificazione; - Gestisce le entrate posticipate e le uscite 
anticipate; - Accoglie e supporta le famiglie per la 
risoluzione delle diverse problematiche.

Ufficio Personale

Gestione pratiche generali di tutto il personale: tenuta dello 
stato giuridico di servizio del Personale; tenuta dei fascicoli 
con modalità prevista dalla normativa vigente soprattutto in 
materia di Privacy; trattazione al SIDI; richieste visite 
medico-fiscali; certificazioni relative al servizio prestato dal 
personale; acquisizione della documentazione probatoria 
delle assenze; Tenuta e stampa giornaliera registro 
assenza; istruttoria relativa alle graduatorie di Istituto; 
comunicazione al centro territoriale per l'impiego; gestione 
trasferimenti del personale docente ed ATA gestione dati 
statistici relativi al personale predisposizione atti relativi al 
personale neo-immesso in ruolo e ricostruzione carriera 
gestione pratiche pensioni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online sc15289.scuolanext.info 
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE AMBITO 0002-ISTITUTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28/03/2013 n. 80 “… le 

attività di formazione sono  definite dalle singole istituzioni scolastiche 

in coerenza  con il piano triennale  dell’offerta formativa e con i risultati 

emersi dai piani di miglioramento …”;

  Vista la Legge 107/2015- Art.1 - comma 124 - Quadro di riferimento per lo 

sviluppo professionale degli operatori scolastici “ … la formazione è 

obbligatoria, permanente e strutturale …”

      Il Piano Nazionale di Formazione è triennale: 2016/2019;
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            Visto il Documento di indirizzo MIUR- PNSD – Strategie educative nella 
scuola italiana e nel                                 sistema educativo nell’era digitale – 
Azioni previste in nove ambiti di lavoro-

 Vista la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016 – Accreditamento 

enti di formazione- istruzioni operative per i Soggetti  che offrono 

formazione per il personale della scuola;

  Vista la Nota MIUR 2915 del 15/09/2016 – Direttive per la pianificazione 

degli aspetti organizzativi inerenti  

  Visti  gli Artt.  dal  63 al 71 del CCNL 29/11/2007 – Disposizioni per attività 

di  aggiornamento formazione dei docenti;

  Vista la Nota MIUR n.2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per 

l’elaborazione del PTOF- Piano di Formazione del personale- Reti di 

scuole e collaborazioni esterne;

   Vista la Circolare MIUR n.3373 dell’01/12/2016 – Piano per la formazione 

dei docenti - D.M. n.797 del 19/10/2016;

  Vista la Nota MIUR del 07/01/2016 – Indicazioni e Orientamenti per la 

definizione del Piano triennale per la formazione del personale;

   Visto il d.lgs N. 62 della L 107/’15

   Visto l’Atto di Indirizzo MIUR del 13/10/2016;

                Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;

Il Collegio definisce coerente con gli obiettivi  definiti nel PTOF, secondo le 

disposizioni dell’art. 63 del CCNL 2006-09 del 29.11.2007, il d.lgs n.62 della 

L.107/’15 e con i bisogni evidenziati dal RAV, le  aree per la formazione 

professionale individuate poi nel Piano della Formazione dei docenti, che 

rispondono alleesigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione 

Scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze 

di cittadinanza mediante l’utilizzo di tecnologie innovative. La nostra scuola 

prevede la pianificazione di  attività disseminazione, della ricerca/azione, della 
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condivisione di buone pratiche e di gruppi di lavoro per la produzione di 

materiali utili per la comunità professionale.Il nostro istituto  aderisce a tutti i 

corsi di formazione programmati dall’Istituto capofila “ G. Galilei” di Canicattì.

 

La formazione dei docenti persegue le seguenti finalità:

 Concorrere al  miglioramento dell’efficienza  finalizzata all’efficacia dell’azione 

educativa;

  Elevare la qualità dei percorsi formativi;

  Far propria la cultura della valutazione e dell’autovalutazione;

   Pianificare iniziative di formazione- aggiornamento finalizzate alla crescita  

personale e professionale del personale Docente e ATA;

 Prevenire e contrastare fenomeni di abbandono scolastico;

  Prevenire e contrastare il disagio scolastico , fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo;

  Migliorare le competenze digitali;

  Promuovere una didattica innovativa;

Promuovere una didattica inclusiva;

 Acquisire strumenti e competenze volti all’inclusione degli alunni BES;

           Promuovere i valori portanti di una Cittadinanza attiva e consapevole;     

       Promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro.

 

 ACCORDO DI RETE R.E.P. " PER UNA SCUOLA INCLUSIVA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE R.E.P. " PER UNA SCUOLA INCLUSIVA"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA  E RICERCA (MIUR)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (U.S.P.) PALERMO

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA E IL SUCCESSO

FORMATIVO

OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO 6 AGRIGENTO

 

 

IPOTESI ACCORDO DI RETE PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” DI LICATA

 

PREMESSO CHE  LE  R.E.P.

 

v  si configurano come luogo privilegiato per l’ideazione e la messa in atto di 

interventi integrati e mirati che consentono sia la presa in carico delle 

persone/studenti, sia la presa in carico di situazioni di disagio 

georeferenziate  a sostegno del successo scolastico e formativo;

v  nel rispetto e nella specificità dei bisogni individuati, prevede azioni 

condivise sintoniche con i bisogni dei contesti sociali ad alto rischio di 

marginalità socio-economica-culturale;

v  sono fondate sulla viciniorità/continuità educativo territoriale e, nell’ottica 

dell’autonomia e della flessibilità strategico-operativa, individuano modalità 

e obiettivi prioritari da raggiungere coerentemente con le Linee guida e il 

Piano Integrato Distrettuale messo a punto dall’Osservatorio di Area 

“Distretto 6” Agrigento; 

v  costituiscono lo strumento con cui implementare nuove forme di 

collaborazione, dedicate a realizzare progetti comuni diretti allo sviluppo e 

all’innovazione;

v  la collaborazione si basa sui principi della pianificazione partecipata 

interistituzionale, nel rispetto della piena autonomia e delle specifiche 

competenze degli attori coinvolti.
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VISTI

 

v  la legge 8/8/94 n. 496 che istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla 

Dispersione scolastica;

v  la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art.21, che riconosce 

personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e consente alla scuola 

di interagire con le Autonomie Locali, gli Enti pubblici e le Associazioni del 

territorio;

v  il Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche art. 7 del D.P.R. n. 

275/99  e la normativa successiva riguardante la prosecuzione della 

sperimentazione dell’Autonomia D.M. n.179/99 e L.C. n.194/99 che 

prevedono la possibilità che le scuole promuovano accordi di rete o 

aderiscano ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

v  la Direttiva 4332/MR del 1/7/2003, prevista dall’art.7,comma 7, del D.L.vo 

258/99” Prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla Dispersione 

scolastica per definire le metodologie atte a rilevare i diversi aspetti della 

Dispersione Scolastica ed elaborare prototipi di intervento in grado di 

contenere il fenomeno e di favorire l’innalzamento del livello di scolarità”;

v  il Decreto del Direttore Generale per la Sicilia prot.22965 del 16/10/2003 che 

ha regolamentato la Costituzione degli Osservatori provinciali e degli 

Osservatori d’Area della dispersione scolastica e la promozione del 

successo formativo;

v  il D.lgs n.76/2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione”;
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v  la Legge 107/2015 che, all’art. 1 comma 1 afferma il ruolo centrale della 

scuola per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

v  il “ Piano di intervento regionale” dell’U.S.R. Sicilia-2013;

v  la Nota prot. n.15713 del 19/12/2013 “ Costituzione Osservatori di Area per 

la prevenzione e la promozione del successo scolastico e formativo”;

 

CONSIDERATO CHE

 

Ø  si rende necessario armonizzare in un quadro organico le diverse iniziative, al 

fine di arginare in maniera incisiva i problemi relativi alla dispersione 

scolastica;

Ø  viene affermata e condivisa la necessità di una cultura dell’integrazione nella 

scuola orientata a garantire il diritto allo studio per tutti gli alunni;

Ø  il Piano di Intervento regionale per la prevenzione della Dispersione scolastica e 

la Promozione del Successo Formativo prevede l’individuazione, nell’ambito 

degli Osservatori d’Area, delle Reti di scuole per l’Educazione prioritaria ( 

R.E.P.).

 

TUTTO CIO’ PREMESSO
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L’anno duemilaventi, il giorno 24  del mese di gennaio, i seguenti soggetti e 

Istituzioni scolastiche:

1-        Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “ G. Marconi di Licata”

2-        Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “ G. Leopardi” di Licata

3-        Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “ F. Giorgio” di Licata

4-        Istituzione Scolastica Professionale “ E. Fermi” di Licata

5-        Istituzione Scolastica Superiore Liceo “ V. Linares” di Licata

6-        Istituzione Scolastica   Secondaria Superiore “ F. Re Capriata” di Licata

7-        Sindaco Comune di Licata

8-        Istituzione Scolastica  Istituto Comprensivo  “Don Lorenzo Milani” di 

Palma di

            Montechiaro

9-        Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo  “A. D’Arrigo-Tomasi” di 

Palma di Montechiaro

10-      Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “Cangiamila” di Palma di 

Montechiaro

11-      Istituzione Scolastica Superiore Liceo Scientifico “ G. B. Odierna”  di 

Palma di

            Montechiaro

12-      Sindaco Comune di Palma di Montechiaro
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STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE PRIORITARIA EDUCATIVA

E CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

ART.1 – RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo di Rete Educativa Prioritaria.

 

ART. 2 – DENOMINAZIONE DELLA RETE

E’ istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni di cui sopra, che assume 

la denominazione di Accordo REP  “ Per una scuola inclusiva ”.

 

 

ART. 3 –  SCUOLA CAPOFILA E CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

La scuola capofila è l’Istituto Comprensivo “ Guglielmo Marconi” di Licata, 

legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Maurilio 

Lombardo.

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i Dirigenti scolastici e i 

soggetti aderenti al presente Accordo si riuniscono al fine di:

a)      approvare le attività messe in atto al fine di prevenire il fenomeno della 
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dispersione scolastica con particolare riferimento ai singoli alunni presi in 

carico;

b)      adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di 

gestone del Dirigente scolastico, che risulti necessaria all’attuazione delle 

attività suddette;

c)      adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni 

degli organi collegiali competenti.

La conferenza dei Dirigenti scolastici opera come conferenza dei servizi ai 

sensi dell’art.14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico 

preposto all’Istituzione scolastica capofila.

 

ART. 4 – SCUOLE E SOGGETTI ADERENTI

Le Istituzioni scolastiche ed altri soggetti aderenti:

 

1-      Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “ G. Marconi di Licata”

Indirizzo Via Egitto,1

CAP:92027     Città: Licata    Tel 0922/773044

Dirigente Scolastico: Prof. Maurilio Lombardo

 

2-      Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “ G. Leopardi” di Licata
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Indirizzo Via Architetto Licata

CAP: 92027     Città: Licata    Tel 0922 892766

E-mail : agic833007@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Maurizio Buccoleri

 

3-      Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “ F. Giorgio” di Licata

Indirizzo Via Dante, 14

CAP: 92027     Città: Licata    Tel 0922 1837367

E-mail: agic848001@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Francesco Catalano

 

4-      Istituzione Scolastica Professionale “ E. Fermi” di Licata

Indirizzo Via F. Re Grillo c/da cannelle

CAP: 92027     Città: Licata    Tel 0922 893987

E-mail: agis01100e@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: prof.ssa Amelia Porrello

 

5-      Istituzione Scolastica Superiore Liceo “ V. Linares” di Licata

Indirizzo Via Bengasi

CAP: 92027     Città: Licata    Tel

E-mail : agoc06002@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Rosetta Greco
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6-      Istituzione Scolastica   Secondaria Superiore “ F. Re Capriata” di Licata

Indirizzo Via Campobello, 125

CAP: 92027     Città: Licata    Tel 0922 891227

E-mail @istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Sergio Coniglio

 

7-      Sindaco Comune di Licata

Dipartimento Servizi sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Sociali

Piazza Progresso,10

92027     tel 0922 868111

 

 

8-      Istituzione Scolastica  Istituto Comprensivo  “Don Lorenzo Milani” di Palma 
di Montechiaro

Indirizzo V.le P. Nenni

CAP: 92020     Città: Palma di Montechiaro      Tel 0922 969241

E-mail: agic847005@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Patrizia Marino

 

9-      Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo  “A. D’Arrigo- Tomasi” di Palma 
di Montechiaro

Indirizzo Via Togliatti, Villagio Giordano
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CAP: 92020     Città: Palma di Montechiaro       Tel  0922 968296

E-mail: agic850001@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Laura Carmen Sanfilippo

 

10-  Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “Cangiamila” di Palma di 
Montechiaro

Indirizzo: Corsa Brancatello

CAP: 92027     Città: Palma di Montechiaro      Tel 0922 962749

E-mail: agic83800a@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Eugenio D’Orsi

 

11-  Istituzione Scolastica Superiore Liceo Scientifico  “ G. B. Odierna” di Palma 
di Montechiaro

Indirizzo: Corso Sicilia, 2

CAP: 92020     Città: Palma di Montechiaro      Tel 0922 968004

E-mail: agis022001@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Annalia Todaro

 

12-  Sindaco Comune di Palma di Montechiaro

            Dipartimento Servizi sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Sociali

Via Fiorentino, 89  Tel 0922 799001
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ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI ASSUNTI DA CIASCUN SOTTOSCRITTORE

Al fine della realizzazione delle attività finalizzate alla presa in carico condivisa 

delle situazioni problematiche, all’implementazione della cultura della legalità 

e delle competenze pro-sociali, le diverse componenti si impegnano a 

rispettare i seguenti punti comuni:

- Sostenere ed implementare azioni d’intervento in situazioni problematiche 

per ridurre l’area di rischio rispetto agli assi: allievi, famiglie, territorio.

- Prevenzione del rischio di devianza sociale e di criminalità minorile.

- Arginamento della marginalità sociale.

- Promozione del successo formativo per tutti gli alunni.

- Sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica congruente con le 

caratteristiche /risorse/               vincoli del territorio.

1.      La REP si riunisce una volta ogni due mesi per coordinare le attività da 

svolgere nei mesi successivi. La convocazione viene effettuata dal DS capofila 

della REP, anche su segnalazione della Rete per :

§  definire le linee strategiche della progettazione, attuata dai docenti 

GOSP;

§  verificare le attività svolte;

§  esaminare casi particolari;

§  programmare il lavoro successivo.

Tutti gli organismi che fanno parte della REP inviano almeno un 
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rappresentante o persona delegata. Il verbale della riunione viene redatto 

dalla scuola sede del REP.

Alla fine di ciascun anno scolastico tutte le componenti approvano un 

documento di verifica delle attività svolte. Il documento di sintesi viene 

predisposto dai docenti del GOSP delle scuole facenti parte del REP. In esso si 

sintetizzano i diversi contributi forniti dai componenti della Rete.

2.      L’osservatorio si occupa in modo prioritario di coordinare le singole REP.

 

3.      L’O.P.T. ( Operatore Pedagogico Territoriale) si occupa di:

§  Coordinare i GOSP delle REP;

§  offrire consulenza ai docenti su richiesta specifica da parte dei docenti o dei DS 

e ai genitori;

§  collaborare con i dirigenti scolastici, con l’Ente locale, con l’ASP, con le forze 

dell’ordine;

§  collaborare alle attività di progettazione in rete.

4.       I docenti Gosp ( Gruppo Operativo di supporto Psico-pedagogico ) di ogni 

scuola, coerentemente con i loro ruoli, si impegnano a:

§  Effettuare il monitoraggio della dispersione scolastica; 

§  Segnalare le situazioni più problematiche ai D.S. e alle O.P.T.;

§  Rapportarsi con altri docenti dell’Istituto scolastico di appartenenza, 

anche partecipando alle riunioni dei consigli di 
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intersezione/interclasse/classe;

§  Svolgere funzioni di tutoraggio nei confronti degli alunni con BES e/a 

rischio dispersione all’interno delle proprie scuole;

§  Predisporre, di concerto con le O.P.T., piani di intervento rispetto alle 

situazioni problematiche;

§  Offrire spazi di ascolto ai genitori;

§  Partecipare alle attività di formazione previste dall’Osservatorio Locale 

e Provinciale e agli incontri della R.E.P. per la 

progettazione/realizzazione/valutazione dei piani di supporto 

psicopedagogici integrati.

 

5.      I Dirigenti Scolastici si impegnano a: 

§  Designare docenti come componenti del GOSP;

§  Fornire uno spazio adeguato per la consulenza psicopedagogica, in 

conformità con le norme che regolano la tutela della privacy;

§  Convocare i genitori su segnalazione dei Docenti GOSP nei casi di 

dispersione scolastica e , comunque, per assenze ripetute e non 

giustificate oltre i 15 giorni;

§  Denunciare casi di maltrattamento e abuso nei confronti dei minori. 

Segnalare alle forze dell’ordine casi di bullismo e di violenza; 

§  Prevedere in seno al Collegio docenti momenti di condivisione delle 

problematiche e      
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§  degli interventi relativi alle fenomenologie del  disagio e della 

dispersione scolastica;

§  Favorire la partecipazione dei docenti Gosp alle attività  formative e 

agli  incontri previsti in seno alla R.E.P.;

§  Promuovere scelte di politica scolastica coerenti con l’analisi dei 

bisogni del territorio e volte alla prevenzione e al contrasto del 

disagio infanto/adolescenziale.

 

3. Il Comune si impegna a: 

A)    Attenzionare le situazioni segnalate dalle scuole per particolari forme di 

disagio socio-familiare ambientale e intervenire per contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica attraverso le azioni messe in atto dagli operatori 

del Settore Servizi Educativi e dagli assistenti sociali, secondo quanto previsto 

dal Protocollo d’ intesa, nello specifico gli operatori del Settore Servizi 

Educativi:                     

§  acquisiscono le schede di segnalazione inviate dalle 

scuole                   

§  effettuano controlli anagrafici e visite domiciliari     

§  si raccordano con i referenti dei GOSP  per comunicare gli esiti 

degli interventi, nell’ottica di una presa in carico congiunta     

§  segnalano i casi con particolari problematiche socio-familiari al 

servizio  sociale                                           
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gli assistenti sociali comunali:      

§  prendono in carico i casi segnalati  dagli operatori scolastici e dalla 

P.I.      

§  mantengono un raccordo costante con i docenti GOSP     

§  attivano le risorse esistenti  a favore degli alunni segnalati              

§  collaborano nella co-progettazione di interventi volti a contrastare 

la D.S  e il disagio      

§  partecipano  alle attività di programmazione e attuazione di 

percorsi formativi   in seno alla R.E.P.

B)    Partecipare attraverso i suoi rappresentanti agli incontri interistituzionali per 

la progettazione/realizzazione/valutazione di interventi integrati;

C)    Collaborare con le scuole per attività che riguardano l’ampliamento 

dell’offerta formativa, incentivando i progetti presentati anche in rete;

D)    Promuovere attività sportive gratuite da destinare agli studenti in difficoltà; 

E)    Porre in essere iniziative coordinate con le scuole per attività di recupero 

scolastico destinate alle fasce più deboli; 

F)     Favorire iniziative culturali e artistiche.

 

5. LE ASSOCIAZIONI  DI VOLONTARIATO si impegnano a:

§  Realizzare servizi di promozione umana e di inserimento sociale;
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§  Prevenire e rimuovere cause di disagio sociale e culturale 

attraverso prestazioni di servizi socio-assistenziali, di inserimento 

lavorativo e scolastico;

§  Porre in essere iniziative coordinate con le scuole per attività 

ludico-ricreative e di recupero scolastico destinate alle fasce più 

deboli;

§  Co-progettare con le istituzioni presenti nel territorio. 

 

ART.6 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLO SCOPO COMUNE

1.      Ogni istituzione provvede a gestire le parti di competenza come da norma 

relativamente agli aspetti specifici.

2.      Per i progetti da gestire in rete si formano apposite commissioni di 

elaborazione progettuale, di cui sono componenti di diritto i docenti GOSP, cui 

parteciperanno anche i Dirigenti. I progetti saranno approvati dagli organi 

collegiali.

3.      Nel caso dovessero essere necessarie fotocopie o materiaili per monitoraggi, 

verifiche o altro le singole scuole provvederanno per le parti di competenza.

 

ART. 7 - MODALITA’ DI GESTIONE DELLO SCOPO COMUNE

§  L’elaborazione di un approccio metodologico comune rappresenta una 

condizione essenziale per definire le varie modalità di intervento funzionali 

agli obiettivi da perseguire. L’intervento sarà differenziato in base alle 
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condizioni socio-culturali e alle potenzialità dei soggetti coinvolti.

§  Ogni Istituzione provvede a gestire le parti di competenza come da norma 

relativamente agli aspetti specifici.

§  Ogni Istituzione Scolastica provvede a far approvare l’accordo di rete REP agli 

OO.CC.

§  Ogni Istituzione Scolastica si impegna a nominare uno o più docenti F.S. che 

agiscono contro la dispersione scolastica. 

§  Il comune partecipa alle reti per progetti che consentono il recupero di 

situazioni di svantaggio. Promuove direttamente o in collaborazione con le 

scuole progetti per incentivare sport, spettacoli, attività artistiche in genere. Le 

Istituzioni scolastiche si impegnano a realizzare progetti che prevedono: ore di 

recupero al di fuori dell’orario frontale di servizio, ma nel curriculare; sportelli 

di ascolto; attività di contrasto alla dispersione scolastica.

 

ART. 8   - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DI OGNI SOGGETTO

·         Il Dirigente Scolastico e i Docenti Gosp svolgono i loro compiti durante l’orario 

curriculare non frontale e fuori dall’orario curriculare. Si impegnano a seguire 

la formazione prevista dall’Osservatorio. Un docente Gosp per scuola 

partecipa alle riunioni delle REP. Eseguono un controllo diretto delle assenze 

con apposito monitoraggio in collaborazione con l ufficio alunni e con il D.S. 

Agiscono anche su segnalazione di docenti delle rispettive scuole. Attivano i 

primi colloqui per acquisire i motivi delle assenze. Riferiscono al D.S. nel caso 

di assenze ripetute senza adeguata giustificazione. 
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·         Tutti i partecipanti promuovono progetti in rete tendenti ad ampliare e 

migliorare l’offerta formativa. Le riunioni previste per la progettazione non 

prevedono retribuzione in fase preventiva per nessuno dei componenti della 

REP. 

·         La partecipazione alla REP non obbliga nessuna istituzione a partecipare a 

progetti in rete. I progetti in rete sono sempre da approvare dagli organi 

collegiali competenti, dopo apposita valutazione. I D.S. o loro delegati si 

impegnano, tuttavia, ad attivare le fasi relative alla progettazione. Qualsiasi 

progetto in rete necessita di apposito accordo di rete approvato dagli OO.CC. 

In esso devono essere chiaramente specificati gli obblighi di ciascuna 

istituzione coinvolta. 

 

ART. 9 - DURATA DELL'ACCORDO O PARTE DI ESSO

Il presente accordo ha la validità di un anno scolastico. Nel caso di mancato 

recesso ed in assenza di modifiche si intende tacitamente rinnovato. Nel mese 

di settembre, e comunque prima dell’inizio delle attività didattiche, i 

componenti della REP procederanno alla progettazione relativa al successivo 

anno scolastico. Le scuole inseriranno il presente accordo nel loro PTOF.  La 

delibera del PTOF si intende delibera valida per il rinnovo della REP. In caso di 

recesso i Dirigenti dovranno inviare lettera formale approvata dagli organi 

collegiali.

 

ART. 10 - STRUMENTI PER VERIFICA/VALUTAZIONE DI QUALITA’

Alla fine di ciascun anno scolastico tutte le componenti approvano un 
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documento di verifica delle attività svolte. Il documento di sintesi viene 

predisposto dai docenti del GOSP delle scuole facenti parte del REP. In esso si 

sintetizzano i diversi contributi forniti dai componenti della Rete.Copia della 

valutazione sarà inviata all’Osservatorio.

 

ART. 11 - IMPEGNO IN TERMINI DI RISORSE PROFESSIONALI DI CIASCUN 

SCUOLA COMPONENTE DELLA R.E.P

Tutto il personale delle istituzioni scolastiche coinvolte si impegna ad agire 

contro la dispersione, ma alcune figure agiscono in modo diretto e più 

specifico e prendono la denominazione di docenti referenti Gosp. 

Successivamente alla stipula del presente Accordo tutte le Istituzioni  

Scolastiche invieranno tramite PEC apposito elenco dei docenti  componenti il 

GOSP.

 

ART. 12 - IMPEGNO IN TERMINI DI RISORSE PROFESSIONALI DI CIASCUN 

COMPONENTE NON SCOLASTICO DELLA R.E.P

Successivamente alla stipula del presente Accordo tutte le componenti non 

Scolastiche invieranno tramite PEC apposito elenco dei docenti   referenti .

 

ART.13 - MODALITA’ DI RACCORDO CON L’OSSERVATORIO DI AREA-

DISTRETTO

I componenti della REP parteciperanno alle riunioni dell’Osservatorio Locale. Il 
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Coordinatore dell’Osservatorio ed il Dirigente responsabile della REP 

collaboreranno per la realizzazione del presente Accordo . L’OPT fungerà da 

anello di congiunzione tra i membri della REP e l’Osservatorio.

.

 

ART. 14 – COERENZA TRA AZIONI INDIVIDUATE, RISULTATI ATTESI E

OBIETTIVI RAGGIUNTI

AZIONI.

Le azioni messe in atto dovranno partire dall’individuazione degli studenti a 

rischio dispersione delle scuole della Rete. Si rende necessaria la definizione e 

l’adozione di comuni strumenti di rilevazione e monitoraggio sistematico degli 

alunni ad opera dei docenti GOSP

RISULTATI ATTESI.

§  Lo studente affronta con serenità il passaggio al grado scolastico successivo

§  Lo studente acquisisce fiducia nella comunità scolastica ed impara a chiedere 

aiuto se necessario

§  Lo studente acquisisce atteggiamenti positivi nei confronti dell’impegno 

scolastico, un maggior livello di autostima e di auto efficacia, raggiunge 

migliori risultati scolastici

§  Lo studente acquisisce le competenze base linguistiche e logico-matematiche 

ad un livello essenziale
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§  Il tasso di assenze diminuisce

§  Le famiglie degli studenti con fragilità acquisiscono consapevolezza 

dell’importanza dell’istruzione e del ruolo rappresentato dalla scuola quale 

opportunità di promozione culturale.

 

ART. 15 – PUBBLICITA’

Il presente Accordo viene pubblicato all’Albo, sul sito e depositato agli Atti 

delle scuole aderenti. Gli interessati possono prenderne visione o estrarne 

copia

 

Licata,

 

 

 

 

I SOTTOSCRITTORI

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 COMPETENZA DI SISTEMA : VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO - INNOVAZIONE 
METODOLOGICA

Sperimentare ed implementare sistemi programmati di verifica, gestione, controllo e 
monitoraggio degli esiti. Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle azioni intraprese Sviluppare le competenze nell’utilizzo 
delle app Google ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬----------------------- Rafforzare la 
programmazione secondo la didattica per competenze. Promuovere la ricerca didattica sia di 
carattere disciplinare sia nelle sue connessioni interdisciplinari attraverso metodologie 
innovative e compiti di realtà

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
F. S. REFERENTI - COORDINATORI- RESPONSABILI 
DIPARTIMENTI ED AMBITI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

Partecipare a corsi di formazione in metodologia CLIL Promuovere la formazione per 
acquisire o consolidare conoscenze e competenze in lingua inglese Promuovere una adeguata 
complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali. Formazione 
sull’utilizzo di particolari SW didattici per garantire il successo formativo. Formazione sui 
pericoli della rete: l’importanza della prevenzione a scuola e il corretto utilizzo delle tecnologie 
digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

129



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

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZA PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Promuovere metodologie e didattica inclusiva Formazione specifica: disturbi specifici 
dell’apprendimento, Bisogni educativi speciali: dalla normativa alla operatività. Corso di 
aggiornamento avanzato “Dislessia amica” Formazione su competenze psico-pedagogiche e 
sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse forme Promozione di percorsi di 
coinvolgimento delle famiglie Formazione per la prevenzione dei fenomeni di Bullismo e 
cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
F. S. REFERENTI - COORDINATORI- RESPONSABILI 
DIPARTIMENTI ED AMBITI - DOCENTI SOSTEGNO -GLI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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