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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
 
 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
 

 

Popolazione scolastica 
 

 

OPPORTUNITÀ 
 

 

Il livello medio dell'indice ESCS evidenzia che gli alunni provengono da un contesto socio-

culturale-economico che offre adeguati stimoli e, nella maggior parte dei casi, gli opportuni 

sostegni per le attività scolastiche. 

Gli insegnanti possono, pertanto, fare affidamento sulla collaborazione delle famiglie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L'incidenza degli alunni stranieri è inferiore al 2%. 
 

Non sono presenti gruppi con caratteristiche particolari dal punto di vista socio-economico-

culturale. Il rapporto studenti-insegnanti è pressochè adeguato. 

 

VINCOLI 
 

 

Gli alunni con famiglie svantaggiate, nel complesso in numero ridotto rispetto ai valori di 

riferimento regionali, il cui contesto di provenienza e' povero di stimoli culturali significativi, 

sono concentrati soprattutto in alcuni plessi periferici non consentendo adeguata 

omogeneità tra tutte le classi dell'Istituto. 

 

Territorio e capitale sociale 
 

 

OPPORTUNITÀ 
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La percentuale di cittadini stranieri presenti nel territorio di Giarre, secondo dati Istat è di 

circa il 5% con una prevalenza di cittadini rumeni e filippini, impegnati soprattutto nei lavori 

di supporto alle famiglie e relativi all'assistenza a disabili e anziani. 

Il tasso di disoccupazione maschile è maggiore del 20%. 
 

 

Il territorio si connota per la vocazione Commerciale e Artigianale. 
 

 

Giarre comprende le frazioni Altarello, Carruba, Macchia, San Giovanni, San Leonardello 

e Trepunti. Oggi è uno dei centri più dinamici della provincia soprattutto per quanto 

riguarda il commercio di primizie di frutta e ortaggi. Fiorenti sono la viticoltura e 

l'agrumicoltura e buono è il patrimonio zootecnico. 

 

L'industria è presente nei settori della pastificazione, meccanico, estrattivo e dei materiali 

da costruzione. Vi sono anche fabbriche di dolci, di mobili e di imballaggi. Buone risorse 

sono anche il turismo estivo (12.000 presenze alberghiere annue) ed il commercio. 

Sono numerosi gli enti e le associazioni per quanto concerne i settori culturali, ricreativi, 

sportivi, l’assistenza e recupero dei disabili e il volontariato. 

Relativamente ai Centri Territoriali Permanenti per l'educazione, l’istruzione e la 

formazione in età adulta, in città è operativo il CPIA 2. 

 

La Protezione Civile, il WWF, l'associazione sportiva UISP, i medici della ASP, i Servizi 

Sociali e alcune associazioni di volontariato hanno collaborato con l’Istituzione scolastica, 

mettendo a disposizione le loro competenze. 

 

Il Comune offre alcuni servizi necessari al funzionamento della scuola, sussidi per gli 

alunni della scuola media e borse di studio per gli alunni della Scuola Primaria, con fondi 

regionali. Alcuni genitori e gli insegnanti collaborano gratuitamente  

all'organizzazione della raccolta differenziata, definita in un progetto.
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 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
   
   

 II ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO"  

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice  CTIC8AZ00A 
   

Indirizzo  PIAZZA S.G. BOSCO, N. 1 GIARRE 95014 GIARRE 
  

Telefono 095930760 
   

Email  CTIC8AZ00A@istruzione.it 
   

Pec  ctic8az00a@pec.istruzione.it 
  

  

 CARLO COLLODI (PLESSO) 

Ordine scuola 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  
   

Codice  CTAA8AZ05B 
   

Indirizzo  VIA SIRACUSA GIARRE 95014 GIARRE 
  

  

                                         JEAN PIAGET (PLESSO) 

Ordine scuola 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  
   

Codice  CTAA8AZ06C 
   

Indirizzo  VIA STRADA 17 ALTARELLO 95010 GIARRE 
  

  

 ROSA AGAZZI (PLESSO) 

Ordine scuola 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  
   

Codice  CTAA8AZ07D 
   

Indirizzo  
VIA S.GIUSEPPE -FRAZ. CARRUBA 95010 
GIARRE 
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 ROGER COUSINET (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
  

Codice CTAA8AZ08E 
  

Indirizzo 
VIA GIUSEPPE GIUSTI -FRAZ. TREPUNTI 95010 

GIARRE  
  

 

 MARIA MONTESSORI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
  

Codice CTAA8AZ09G 
  

Indirizzo VIA QUATTROCCHI 47 GIARRE 95014 GIARRE 
  

 

 TREPUNTI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
  

Codice CTEE8AZ04G 
  

Indirizzo VIA GIUSTI FRAZ. TREPUNTI 95014 GIARRE 
  

Numero Classi 5 
  

Totale Alunni 98 
  

 

 M. ALESSI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
  

Codice CTEE8AZ05L 
  

Indirizzo PIAZZA RAGUSA GIARRE 95014 GIARRE 
  

Numero Classi 13 
  

Totale Alunni 225 
  

 

 LAMBRUSCHINI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
  

Codice CTEE8AZ06N 
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Indirizzo VIA STRADA 17 - ALTARELLO 95010 GIARRE 
  

Numero Classi 5 
  

Totale Alunni 70 
  

 

 SAN DOMENICO SAVIO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
  

Codice CTEE8AZ07P 
  

Indirizzo VIA S.MARTINO FRAZ. CARRUBA 95010 GIARRE 
  

Numero Classi 5 
  

Totale Alunni 90 
  

 

 S.G.BOSCO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
  

Codice CTEE8AZ08Q 
  

Indirizzo PIAZZA S.G.BOSCO ,1 GIARRE 95014 GIARRE 
  

Numero Classi 10 
  

Totale Alunni 179 
  

 

 II IST.COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
  

Codice CTMM8AZ01B 
  

Indirizzo 
VIALE LIBERTA',151-VIA GIUSTI GIARRE E 

TREPUNTI 95014 GIARRE  
  

Numero Classi 20 
  

Totale Alunni 397 
  

 
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6  
    

 Lingue 2  
    

 Multimediale 4  
    

    

Biblioteche Classica 2  
    

    

Aule Magna 1  
    

    

Strutture sportive Palestra 2  
    

    

Attrezzature 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 83 

 

multimediali 
 

   
    

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
6 
 

 
presenti nei laboratori 

 
   
   

  

 RISORSE PROFESSIONALI  
    

Docenti 164   

Personale ATA  34   
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 
 
 
 
 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
 
 

 

Aspetti Generali 

 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E DEI BISOGNI 
 
 

 

Il 2° Istituto Comprensivo di Giarre accoglie alunni di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di 

scuola secondaria di primo grado ed è composto da dodici plessi distribuiti nella porzione di 

territorio che comprende Giarre e alcune delle sue frazioni. 

 

Il comune di Giarre si colloca nel versante ionico etneo della Sicilia, a poco meno di 100 m. sul 

livello del mare. 

 

Ha una popolazione di circa 28.000 abitanti ed è collegato mediante una delle vie più 

importanti, il corso Italia, alla vicina Riposto, un tempo facente parte dello stesso comune con la 

denominazione di Jonia o Ionia. 

 

Giarre è da sempre considerata polo commerciale della zona, ospita da qualche anno anche 

uno dei primi ipermercati e centri commerciali sorti in tutta la provincia di Catania. Altri settori 

importanti sono l'agricoltura, l'artigianato specie di oggetti in ferro battuto, terracotta e pietra 

lavica, l’industria alimentare e l'attività florovivaistica. 

 

L’Istituto è nato nell’anno scolastico 2012/2013, dall’ unione del III Circolo Didattico di Giarre 

con i plessi di scuola primaria e secondaria della frazione di Trepunti, a seguito e per gli effetti 

dell’applicazione del D.A. n. 806 del Marzo 2012 sulla riorganizzazione della rete scolastica in 

Sicilia. 

 

Dall’anno scolastico 2013/2014 il Secondo Istituto Comprensivo si è ulteriormente ampliato 

con l’aggregazione del plesso di scuola secondaria di primo grado , in seguito denominata “R. 

Levi Montalcini”, comprendente allo stato attuale diciassette classi. 
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L’Istituto Comprensivo istituisce un rapporto privilegiato con il territorio e con la sua comunità, 

che dalla scuola si attende: 

 
• un’offerta formativa qualificata 

 
• un contesto positivo di aggregazione e integrazione degli alunni 

 
• l’acquisizione di competenze e valori per gli alunni 

 
• l’opportunità di concrete collaborazioni con il territorio 

 
• la valorizzazione del patrimonio culturale locale 

 
• la maturazione del senso di appartenenza alla comunità 

 
 

Pertanto la scuola si assume la responsabilità e l'impegno: 

 

• della valenza qualitativa delle attività educative, garantendone l 'adeguatezza 

alle esigenze culturali e formative degli alunni; 
 

• di organizzare momenti di continuità educativa con la famiglia ed il territorio, e 

tra i diversi ordini di scuola; 
 

• di riferirsi a criteri di validità culturale e funzionalità educativa nella scelta dei 

libri di testo o del materiale librario alternativo ad esso; 
 

• di articolare il tempo scolastico secondo ritmi adeguati all’età, alle capacità di 

apprendimento ed in relazione alla distribuzione degli impegni giornalieri e 

settimanali. 

 

Il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’Istituto, in rappresentanza dei docenti, degli 

alunni e delle loro famiglie, del personale non docente e della Dirigente scolastica, si 

impegnano pertanto a continuare a promuovere nei prossimi anni, collegialmente ed 

individualmente, una scuola di qualità che risponda alle caratteristiche descritte. 

 

Le aspettative e le richieste prioritarie dei genitori di tutti i gradi di scuola sono le seguenti: 
 

 trasmettere valori sociali e morali 
 

 valorizzare le potenzialità attraverso l’approfondimento delle discipline     

 scolastiche con particolare attenzione allo studio delle lingue 

 tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 
 

 fornire una preparazione adeguata anche con l’utilizzo di metodologie 
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innovative 
 

• motivare ad apprendere 
 

• sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo 
 

• incentivare il dialogo con gli alunni 
 
 

 

                                  RAPPORTI CON LE REALTA’ TERRITORIALI 

 

I rapporti tra l’Istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali tendono alla massima 

collaborazione ed investono la definizione di accordi di Programma sul sistema scolastico 

locale, dai quali a volte conseguono i finanziamenti per una parte delle attività progettate. 

 

Nella realizzazione dei progetti curricolari ed extracurricolari, l’Istituto si avvale inoltre della 

collaborazione dell’azienda sanitaria locale (ASL), di associazioni ambientaliste (WWF), 

sportive (UISP), Associazione ERIS (Orientamento e formazione) e di volontariato (CRI, AVIS, 

FIDAPA,…) che operano sul territorio 

 
 

La Scuola ha già avviato un percorso in qualità di interlocutore attivo in rete con altri soggetti 

che è destinato ad essere ulteriormente potenziato. 

 
L’ambiente socio-culturale da cui provengono gli alunni è eterogeneo e questo ci sollecita ad 

orientare al meglio la mission della nostra Istituzione Scolastica e ad apportare miglioramenti 

ed aggiustamenti al Piano dell’offerta formativa 

 

 
                                                      VISION DELL’ISTITUTO 
 
 

 

“E' un momento positivo dell'attività conoscitiva perché solleva dal rumore quotidiano, può 

essere definito il contesto della proiezione nel futuro: l'intelligenza visionaria cerca di vedere 

in anticipo la realtà che ancora non c'è e che è prossima a venire". (John P. Kotter) 

 

La Vision ha lo scopo di: chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a 

lungo termine dell'Istituto; dare alle persone la motivazione per muoversi nella direzione 

giusta anche se i percorsi possono essere complessi e difficili; contribuire a coordinare 
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rapidamente ed efficacemente le azioni di più persone. 

 

La meta verso cui si intende muovere e la proiezione delle aspettative relative a ciò che la 

nostra scuola dovrebbe essere in futuro: 

 

 

• AMBIENTE DI CRESCITA l’alunno vive le sue fasi di vita, in una prospettiva di 

sviluppo educativo 

 
• AMBIENTE DI “RELAZIONI” , è un luogo di convivenza democratica, basata sulla 

cooperazione, lo scambio e l’accettazione produttiva della diversità come valori 

ed opportunità di”crescita insieme” 

• AMBIENTE DI “APPRENDIMENTO”, promuove lo sviluppo di capacità culturali e 

cognitive 

 

 
                                               MISSION DELL’ISTITUTO 
 

Gli esiti finali auspicati dalla nostra istituzione scolastica sono riferibili al successo formativo 

di ogni alunno, nel quadro di uno sviluppo armonico e integrale della persona. 

 Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, così come nello studio personale, nelle 

esperienze educative-relazionali vissute in famiglia e nella comunità, ogni studente dovrà 

essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità la vita sociale e 

professionale, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutti i suoi aspetti. 

Rispetto a questo obiettivo principe, un punto di riferimento comune e condiviso a livello 

europeo sono le competenze chiave di cittadinanza, quelle che concernono l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) ed in particolare le competenze linguistiche, 

logico-matematiche e scientifiche di base che aiutano a sviluppare gli strumenti necessari a 

organizzare e riorganizzare il proprio agire, nella vita quotidiana e in quella culturale e 

professionale. 

 

La costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità sono altri 

obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza, oggi richiamati dalla nuova disciplina 

dell'educazione civica. Entrambi questi obiettivi si concretizzano nel dovere di scegliere agire 

in modo consapevole, e implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 

quotidiana a scuola. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 

 

Priorità 
 

RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI LIVELLI TRA LE CLASSI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E TRA QUELLE DELLA SECONDARIA 
 

Traguardi 
 

FAR SI CHE I LIVELLI TRA LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

SIANO UNIFORMI , APPROSSIMANDOSI AI VALORI DI RIFERIMENTO NAZIONALI 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Priorità 
 

Riduzione della variabilità tra le classi. 
 

Traguardi 
 

Far si che i livelli tra le classi siano uniformi. 

 

Priorità 
 

Promozione di azioni finalizzate al miglioramento dei risultati di italiano, matematica e 

inglese nelle prove standardizzate della Scuola Secondaria. 
 

Traguardi 
 

Migliorare gli esiti delle prove di italiano, matematica e inglese nella Scuola 

Secondaria approssimandoli ai valori nazionali. 

 

Competenze Chiave Europee 

 

       Priorità 
 
          Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti nell'ambito delle            

          competenze sociali e civiche 
 
       Traguardi 
 
          Progettazione e realizzazione di attività previste nel curricolo di educazione civica, di    

          verifiche per competenze e di percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione con enti    

           locali, agenzie educative e famiglie.
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   OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
 

 

  
ASPETTI GENERALI 

 

La finalità generale che la Scuola intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico 

e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
 
La scuola, nel raccogliere ed interpretare sia finalità istituzionali, sia domande e bisogni del 

contesto socio-culturale di riferimento, si pone come agenzia educativa privilegiata 

assumendosi il compito di garantire un’offerta formativa capace di tradurre i suddetti bisogni in 

itinerari formativi di qualità, nella valorizzazione delle differenze e nel rispetto del pluralismo. 

Sulla base di tali presupposti, tenuto conto della mission dell’I.C volta allo “Sviluppo integrale 

della persona e a garantire il successo formativo secondo le potenzialità di ciascuno”, 

considerando come elementi e dimensioni significative l’identità, l’autonomia e la competenza 

del soggetto in formazione 

 

 

Si punta pertanto a una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento insegnamento, 

centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle 

persone e delle cose; e impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la 

democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri ; è pertanto fondamentale che 

la nostra scuola abbia la capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la 

diversità e l’interculturalità; 

 
Lo scopo è di realizzare una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola 

educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale 

e preciso e con il buon esempio 

 

Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, così come nello studio personale, nelle 

esperienze educative-relazionali vissute in famiglia e nella comunità, ogni studente dovrà 

acquisire la capacità di affrontare in autonomia e con responsabilità la vita sociale e scolastica, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutti i suoi aspetti. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori 

 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 

8 ) 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 

 
 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

 

INSIEME PER MIGLIORARE 
 

Descrizione Percorso 
 

OBIETTIVI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO 
 

1.Migliorare e consolidare la qualità dell'informazione durante gli incontri tra 
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docenti di ordini di scuola diversi per la formazione delle classi. 
 

AZIONI PREVISTE : 
 

v Attività progettuali laboratoriali comuni a ordini di scuola diversi, nell’ambito della 

“continuità” tra classi ponte. 
 

v Incontri tra i docenti delle classi “ponte” nella fase iniziale per attività di 

orientamento e alla fine del 2° quadrimestre, prima della formazione delle classi e 

dell’inizio del nuovo anno scolastico per relazione e scambio di informazioni 

relative alle classi in uscita/ingresso. 
 

v Pianificazione di attività progettuali e relative soluzioni organizzative per il recupero e 

il potenziamento. 
 

2. Migliorare e consolidare la qualità delle attività progettuali e individuare soluzioni 

organizzative per favorire il recupero e il potenziamento 
 

AZIONI PREVISTE: 
 

v Organizzazione di attività di recupero e potenziamento curricolare ed 

extracurricolare di Italiano, Inglese e Matematica per classi aperte e per gruppi di 

livello , nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria. 
 

v Pianificazione di attività laboratoriali relative ai progetti Continuità, Potenziamento 

linguistico e scientifico anche mediante classi digitali. 

 

AZIONI PREVISTE: 

 

v Attuazione di prove strutturate intermedie stile Invalsi nelle classi quinte della 

Scuola primaria, nell’ambito del progetto “Invalsi” 

 

v Attuazione di moduli curricolari e moduli extracurricolari di recupero e 

consolidamento linguistico e matematico destinati agli allievi della Scuola 

primaria e secondaria, allo scopo di favorire il recupero delle abilità di base. 

 

v Attività progettuali inerenti il potenziamento linguistico (Cambridge- Educhange - 

Progetto lettura, Progetti PON) e il potenziamento scientifico (La matematica 

nella vita quotidiana,Progetti PON) con utilizzo di nuove metodologie. 

 

3. Potenziare la formazione dei docenti sul tema della didattica per competenze 

sia disciplinare che interdisciplinare 
 

AZIONI PREVISTE: 
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v Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare: programmazione, 

didattica e verifica per competenze; la didattica laboratoriale; i moduli didattici. 

 
v Approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, l’uso della LIM e del tablet 

nella didattica; linguaggio di programmazione, piattaforme didattiche. 

 
v Percorso di formazione sui Bisogni Educativi Speciali e sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento ; il Piano Didattico Individualizzato 

 
v  Coding 

 

v Corso di formazione finalizzato all’acquisizione di Competenze digitali , in 

particolare , relativo all'uso di piattaforme digitali . 

 

4.Migliorare e consolidare la qualità nel raccordo in verticale dei curricoli e delle 
 

attività  progettuali  per  lo  sviluppo  di  competenze disciplinari  e  trasversali  di 
 

cittadinanza. 
 

AZIONI PREVISTE: 

 

v Attività inerenti i progetti lettura, legalità e ambiente realizzate anche mediante 

incontri con esperti. 

 
v Pianificazione di un curricolo verticale per competenze trasversali e di una rubrica 

comune di valutazione. 

 

5.Migliorare e consolidare la qualità nel riservare tempi congrui per incontri specifici 
 

di coordinamento dei processi: staff, dipartimento,coordinatori di consigli di classe, 
 

di plesso. 
 

AZIONI PREVISTE: 

 

v Elaborazione del Piano operativo da parte del NIV , trasmissione a commissioni e 

organi collegiali e relativa condivisione. 

 

v Elaborazione di progettazioni, documenti e verifiche comuni per 

l'accertamento di obiettivi didattici e trasversali da parte dello Staff, dei 

coordinatori dei progetti , dei Dipartimenti- Classi parallele e dei Consigli di 

classe e Intersezione, coerentemente e secondo regole e criteri condivisi. 
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          "OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
"Obiettivo:" Pianificare attività progettuali, soluzioni organizzative, classi aperte o tempi 

dedicati, per favorire il recupero e il potenziamento , per gruppi di livello. 
 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
 

RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI LIVELLI TRA LE CLASSI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E TRA QUELLE DELLA SECONDARIA 

 
 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità tra le classi. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell'ambito delle competenze sociali e civiche 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 
"Obiettivo:" Incrementare gli incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per concordare 

attivita' comuni e per la formazione delle classi. 
 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
 

                                  "Priorità" [Risultati scolastici] 
 

» Riduzione della variabilita' dei livelli tra le classi della scuola primaria 

e tra quelle della secondaria 

 
 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità tra le classi. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell'ambito delle competenze sociali e civiche 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

"Obiettivo:" Potenziare la formazione dei docenti sul tema della didattica 
 

per competenze sia disciplinare che interdisciplinare 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
 

RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI LIVELLI TRA LE CLASSI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E TRA QUELLE DELLA SECONDARIA 

 
 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità tra le classi. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell'ambito delle competenze sociali e civiche 

 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA CONTINUITÀ TRA CLASSI 
 

 

 

Responsabili 
 
Tutti i docenti coinvolti dei tre ordini di scuola 
 

Migliorare la qualità degli esiti : 
 

-Elaborazione di criteri condivisi tra ordini di scuole diversi e di informazioni tra i docenti delle 

classi ponte nella formazione delle classi. 

-Condivisione di attività progettuali nell'ambito della continuità tra classi. 
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Azioni previste : 

 

v Attività progettuali laboratoriali ( Il giornalino di classe, attività laboratoriali in lingua 

straniera, attività artistiche e musicali, attività inerenti l’alimentazione, il progetto di 

educazione ambientale , Mostra interattiva di Scienze), comuni a ordini di scuola diversi, 

nell’ambito della “continuità” tra classi ponte. 
 
v Incontri tra i docenti delle classi “ponte”nella fase iniziale per concordare le attività di 

continuità e alla fine del 2° quadrimestre, prima della formazione delle classi e dell’inizio 

del nuovo anno scolastico per relazione e scambio di informazioni relative alle classi in 

uscita/ingresso. 

 
 
 
 
 

     Risultati Attesi 
 

-Elaborazione di criteri condivisi tra ordini di scuole diversi e di informazioni tra i docenti delle 

classi ponte nella formazione delle classi. 
 

-Condivisione di attività progettuali nell'ambito della continuità tra classi. 
 
 
 

Responsabile 

 

Tutti i docenti coinvolti
 



LE SCELTE PTOF - 2019/20-2021/22 
 

STRATEGICHE II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 

 
 
 
 

 

  

 

Progetti di potenziamento linguistico-matematico 

 

Azioni previste: 
 

v Organizzazione di attività di recupero e potenziamento curricolare ed extracurricolare di Italiano, 

Inglese e Matematica per classi aperte e per gruppi di livello , nella Scuola primaria e nella 

Scuola Secondaria. 

 
v Pianificazione di attività laboratoriali relative ai progetti Continuità, Potenziamento linguistico e 

scientifico anche mediante classi digitali con estensione della rete LAN/WiFi e realizzazione 

di un cloud d’Istituto ad uso didattico. 

 
Azioni previste: 
 

v Attuazione di prove strutturate intermedie stile Invalsi nelle classi quinte della Scuola primaria, 

nell’ambito del progetto “Invalsi” 
 
v Attuazione moduli curricolari e moduli extracurricolari di recupero e consolidamento linguistico 

e matematico destinati agli allievi della Scuola primaria e secondaria, allo scopo di favorire il 

recupero delle abilità di base. 
 
v Attività progettuali inerenti il potenziamento linguistico (Cambridge- Educhange - Progetto 

lettura- Progetti PON) e il potenziamento scientifico (La matematica nella vita 

quotidiana,Progetti PON) con utilizzo di nuove metodologie. 

 
 

 

Risultati Attesi 
 
Risultati attesi: 
 

Recupero competenze. Riduzione della varianza tra le classi. 
 

Pianificazione di attività progettuali e relative soluzioni organizzative per il recupero e il 

potenziamento, come le classi aperte in orario curricolare ed extracurricolare , per gruppi di 

livello, nella Primaria e Secondaria. 

 
Potenziamento linguistico e scientifico mediante attività progettuali. 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLI E ATTIVITÀ PROGETTUALI. 
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Responsabile   

Tutti i docenti coinvolti   

Migliorare la qualità degli esiti:   
 

v Attività inerenti i progetti lettura, legalità , ambiente realizzate anche mediante incontri con 

esperti. 

 

v Pianificazione di un curricolo verticale per competenze trasversali di educazione civica e 

utilizzo di una rubrica comune di valutazione. 

 
 
 

    Risultati Attesi 
 

-Elaborazione e utilizzo della rubrica di valutazione. 

 

-Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili ad ambiti disciplinari 

(comunicazione in lingua madre e straniera). 

 
 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

Si vuole puntare alla trasformazione dell’aula come spazio didattico non più concepito 
come unico ma, con la possibilità di molteplici configurazioni che grazie alla presenza della rete 
permettano lo svolgimento di prassi didattiche diversificate: 
 
 

• didattica attiva; 
 

• didattica laboratoriale. 
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L’obiettivo è la diffusione della società della conoscenza, in particolare l’azione prevede di: 

 
• effettuare interventi mirati per l’innovazione tecnologica; 

 
• preparare i giovani ad affrontare le sfide rappresentate dalla società della 

conoscenza e ad interpretare quelle del futuro, favorendo l’inclusione attraverso 

l’integrazione di tecnologie dedicate, strumenti e soluzioni personalizzate 

individualizzate; 
 

• facilitare i processi di apprendimento le relazioni mediante il maggior impiego di 

ambienti e di dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione; 
 

• riconfigurare funzionalmente gli ambienti per l’apprendimento affinché diventino 

“officine di idee” luoghi di creatività digitale, palestre di innovazione e 

collaborazione attraverso l’allestimento di Atelier per Coding e robotica educativa, 

coniugando tradizione e innovazione, al fine di rendere la scuola più attrattiva” luogo 

aperto e aggregante “ dove i saperi possono costruirsi spazi anche virtuali e con 

modalità e strategie collaborative; 
 

• sviluppare nei docenti competenze di progettazione riferite all’integrazione delle 

tecnologie nell’ordinaria attività didattiche e sostenere le sperimentazioni 

metodologiche sollecitando la costruzione di un ambiente professionale di 

riflessione continua. 

 
 

 

 

 

 

AREE DI INNOVAZIONE 
 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
 

1. v FLIPPED CLASSROOM 

 
 

v Alcuni docenti vogliono attuare un diverso modo di proporre i contenuti agli studenti 

e di articolare i tempi di apprendimento. 
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L’idea è quella di fornire, nella prima fase, agli studenti dei materiali didattici 

appositamente selezionati, o predisposti dall’insegnante. 

 
Si può trattare di video, risorse multimediali, libri o ebook: l’importante è che siano in 

grado di trattare adeguatamente ed esaustivamente il contenuto. Tutto questo 

avviene prima, in classe o esternamente alla scuola, e non dopo come nel modello 

classico. 

 

La seconda parte del lavoro avviene invece in classe dove l’insegnante si troverà 

(almeno dal punto di vista teorico) un gruppo di studenti che si è già documentato. 

Nel contesto scolastico l’insegnante si preoccuperà quindi di proporre e seguire le 

attività applicative: esercitazioni, compiti, risoluzione di problemi, studio di casi, 

attività di approfondimento, ecc. 

 

Le tecnologie sono da questo punto di vista lo strumento necessario per la 

realizzazione della prima parte del lavoro. Grazie ad internet le risorse vengono 

messe a disposizione degli studenti che possono studiarli o, a seconda del tipo di 

materiali, impiegarli anche in maniera attiva e cooperativa. 

 

VANTAGGI DELLA FLIPPED CLASSROOM: 

 

1) Gli studenti apprendono secondo il proprio stile/i propri tempi 

 

2) Ciascuno di essi può ricevere più attenzione in classe 

 

3) Si procede all'argomento successivo solo quando si è ben compreso il precedente 

 

4) Gli studenti si abituano ad applicare ciò che apprendono e a produrre in un 

contesto collaborativo 

 
5) I materiali di studio e le spiegazioni sono sempre e dovunque accessibili, anche 

in caso di assenza. 

 
In classe, invece, possono essere attivate le competenze cognitive alte ( comprendere, 

applicare, valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e, insieme ai compagni e 

all'insegnante cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere problemi 
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pratici proposti dal docente. 
 

Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di 

guidare l'allievo nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi. 

 
2.“MAKER@SCUOLA: NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA” 

 

L’inserimento nel programma didattico di attività di tipo “Maker” è in grado di 

potenziare lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche,linguistiche, 

e soprattutto di far emergere le meta-competenze e le soft-skills. 

 

Questa modalità di lavoro può incoraggiare gli studenti a un approccio più 

partecipativo e coinvolgente. 

 

Può aiutare gli insegnanti e gli studenti a sviluppare il senso di appartenenza alla 

scuola, grazie a momenti formativi in cui i ruoli si ammorbidiscono e la collaborazione 

fra pari è facilitata; suggerisce il riuso degli oggetti, l’ottimizzazione delle risorse e un 

approccio positivo alla risoluzione dei problemi dove l’errore è un momento di 

riflessione e non un fallimento. 

 

Le attività di progettazione e realizzazione di prodotti costituiscono inoltre un ponte tra 

l’ambiente scolastico e il mondo esterno, poiché forniscono agli studenti competenze 

evolute e facilmente spendibili fuori dalla scuola. A livello didattico, l’oggetto e il suo 

processo di creazione divengono un pretesto per mettere in atto processi di analisi e 

autoanalisi e di messa in pratica di conoscenze e abilità. 

 

I risultati ottenuti in classe con questo tipo di attività vengono valutati esaminando il 

loro contributo a livello formativo, sullo sviluppo delle competenze meta cognitive e 

relazionali, sul potenziamento del pensiero logico, della capacità di astrazione e di 

problem solving. 

 

Le caratteristiche principali riferibili a questo genere di attività sono tre: 

 

 Una metodologia Tinker-ing, rappresentata dal ciclo di design Think- Make 

– Improve (pensa-crea-migliora) che prevede una prima fase di ideazione,
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una seconda fase si realizzazione e una fase finale di verifica e miglioramento; l’ultima 

fase porta alla ridefinizione del progetto iniziale e delle idee assunte in partenza. In 

questa attività ciclica l’errore e le ipotesi sbagliate offrono la possibilità di migliorare. 

 

 Una filosofia Share-ing, aperta alla collaborazione e alla condivisione della 

conoscenza; essa sostiene e facilita il dialogo, incoraggia i ragazzi a non 

temere gli sbagli, corretti dai loro stessi compagni. In questo contesto trovano 

spazio l’autoregolazione sociale, l’assertività e la responsabilità. 

 
 Un approccio Haker-ing che prevede di analizzare il funzionamento di certi 

oggetti, di scomporli e ricomporli e di utilizzare la conoscenza acquisita per 

creare cose nuove. 

 

3. CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

Coding e pensiero computazionale rendono possibile apprendere strategie di 

risoluzione di problemi, progettazione e comunicazione anche a chi non programmerà 

mai e non costruirà mai nuove app. Grazie alle attività che si possono svolgere nel 

progetto “Programma Il Futuro”, consistenti in esercizi “guidati” sul pensiero 

computazionale (svolti sia in un ambiente tecnologico, con l’utilizzo del computer e 

della rete internet sia in modalità “unplugged”), alle attività proposte in Code Week e la 

conoscenza di altri ambienti di programmazione visuale (non è necessario scrivere i 

comandi, le “stringhe” di codice, ma bisogna mettere in sequenza logica le 

raffigurazioni grafiche che li rappresentano) come Scratch e Blockly è possibile 

acquisire alcune capacità come: 

 

- capire cos’è un algoritmo: facendo scoprire ai bambini che sono algoritmi 

alcuni dei modi di operare, nella vita di tutti i giorni o a scuola, che 

realizziamo (quasi) automaticamente; 

 
- usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni 

semplici algoritmi; 

 
- capire i principi alla base del funzionamento di un computer; 
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- capire i principi alla base del funzionamento di Internet; 

 

- usare la tecnologia digitale in modo sicuro, rispettoso e responsabile; 

 

- -selezionare, trasportare e lasciare: attività di drag and drop.  
 
ALLEGATO AL PTOF:  Progetto_Maker_2018.2019.pdf 
 
 
 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

Le continue trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo e 

globale rendono necessaria una particolare attenzione allo sviluppo del capitale culturale, 

sociale e umano che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare 

la crescita del nostro Paese. 

 

Il Piano Formazione Docenti del nostro Istituto si fonda su alcuni presupposti fondamentali, 

necessari per superare le debolezze del nostro sistema scolastico e allinearlo ai migliori 

standard nazionali. 

 

La formazione e l’aggiornamento del personale costituiscono un diritto-dovere di tutto il 

personale scolastico in quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione 

delle pratiche educativo-didattiche innovative ed organizzative e alla costruzione di un 

progetto formativo coordinato ed unitario. Il Piano di formazione e aggiornamento del 

personale si inserisce come azione di strategia per una formazione continua (Lifelong 

learning) attraverso iniziative formative coerenti ai bisogni dell’istituzione stessa e a quanto 

ciascuna istituzione scolastica dichiara nel proprio rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’Offerta formativa e Piano di Attività inclusiva. Prioritario nel 

processo di formazione diviene il formarsi per migliorare la costruzione dell’Identità 

dell’Istituzione scolastica, sviluppo professionale e personale inserito in uno spazio di 

dimensione più vasta come quella nazionale ed europea. 

 
 
 

Le macro aree della proposta formativa: 

 

1. Piattaforme in uso nell’Istituto; 
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2. Tutela della salute; 

 

3. Didattica inclusiva per alunni BES; 

 

4. Didattica innovativa (in connessione con gli obiettivi del PNSD) e per la DDI 

Le attività innovative sono definite nei suddetti piani. 

 
 
 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 
 

BIBLIOTECA INNOVATIVA A SCUOLA 
 

 

Con l’Avviso MIUR prot. n. 0007767 del 13-05-2016 (Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale) la nostra 

istituzione scolastica sta avendo la possibilità di creare all’interno della propria 

struttura una biblioteca scolastica innovativa. 
 

Si creerà un luogo di lettura non tradizionale ed obbligatorio, che permetta di coltivare 

la curiosità, la conoscenza, i saperi, le attitudini e le abilità trasversali. 
 
Sarà garantito uno spazio aperto che permetterà ad ogni singolo utente in piena 

autonomia la scelta e l’esplorazione dei contenuti, anche supportato dal personale 

addetto in quel momento alla gestione dei libri. 
 
Si creerà un luogo per prevenire ogni forma di discriminazione, di integrazione 

multiculturale, del superamento del digital divide, del recupero della dispersione 

scolastica, della promozione alla lettura e dell’apertura alla comunità e al territorio. 
 
La finalità principale di questo progetto è un'educazione alla lettura in 
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cui il libro non sarà considerato come una realtà contrapposta ed alternativa ad altri 

media, ma dove sarà possibile individuare tutte le connessioni e i collegamenti tra un 

libro tradizionale e gli strumenti multimediali. 
 
ALLEGATI:           Biblioteca innovativa a scuola - Progetto BSI.pdf 
 
 
 

 

                             PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 
 

 

Rete Avanguardie educative 

 

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 

 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
  

INFANZIA  

  

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
  

CARLO COLLODI CTAA8AZ05B 
  

JEAN PIAGET CTAA8AZ06C 
  

ROSA AGAZZI CTAA8AZ07D 
  

ROGER COUSINET CTAA8AZ08E 
  

MARIA MONTESSORI CTAA8AZ09G 
  

 

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 
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morali; 
 

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza; 
 

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana; 
 

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie; 
 

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 
 

- 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 
  

TREPUNTI CTEE8AZ04G 
  

M.ALESSI CTEE8AZ05L 
  

LAMBRUSCHINI CTEE8AZ06N 
  

SAN DOMENICO SAVIO CTEE8AZ07P 
  

S.G.BOSCO CTEE8AZ08Q 
  

 

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. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta 

i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 

rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 
 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 

 in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di  

vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
 
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

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

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

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 

che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 
 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 
 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 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 
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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 
  

II IST.COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" CTMM8AZ01B 
  

 

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. 
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 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. 

 
 
 
 
 
 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

CARLO COLLODI CTAA8AZ05B 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 
 
 
 
 

 



 
L'OFFERTA 

 

FORMATIVA 
 
 
 
 

 

25 Ore Settimanali 

 

40 Ore Settimanali 
 

 

JEAN PIAGET CTAA8AZ06C 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 
 

 

40 Ore Settimanali 
 

 

ROSA AGAZZI CTAA8AZ07D 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 
 

 

25 Ore Settimanali 

 

40 Ore Settimanali 
 

 

ROGER COUSINET CTAA8AZ08E 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 
 

 

25 Ore Settimanali 

 

40 Ore Settimanali 
 

 

MARIA MONTESSORI CTAA8AZ09G 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 
 

 

40 Ore Settimanali 
 

 

TREPUNTI CTEE8AZ04G 
 
SCUOLA PRIMARIA 
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TEMPO SCUOLA 
 

 

27 ORE SETTIMANALI 
 

 

M.ALESSI CTEE8AZ05L 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 
 

 

27 ORE SETTIMANALI 

 

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 
 

 

LAMBRUSCHINI CTEE8AZ06N 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 
 

 

27 ORE SETTIMANALI 
 

 

SAN DOMENICO SAVIO CTEE8AZ07P 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 
 

 

27 ORE SETTIMANALI 
 

 

S.G.BOSCO CTEE8AZ08Q 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 
 

 

27 ORE SETTIMANALI 
 

 

II IST.COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" CTMM8AZ01B 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 
   

Italiano, Storia, Geografia 9 297 
   

Matematica E Scienze 6 198 
   

Tecnologia 2 66 
   

Inglese 3 99 
   

Spagnolo 2 66 
   

Arte E Immagine 2 66 
   

Scienze Motorie 2 66 
   

Musica 2 66 
   

Religione Cattolica o Attività alternative 1 33 
   

Approfondimento Di Discipline A Scelta  
1 33 

Ed.Civica 
  

                         33 
   

 
 

 

INSEGNAMENTI CURRICOLARI-PRIMARIA NUMERO ORE 
  

Italiano 6 
  

Matematica 5 
  

Scienze 1 
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Tecnologia 1 
  

Storia 2 
  

Geografia 2 
  

Musica 1 
  

Ed. Fisica 1 
  

Arte e immagine 1 
  

Inglese 1ora nelle classi I, 2ore nelle classi II e 3 ore 

 nelle classi III-IV-V 
  

Informatica 1 
  

Religione 2 
  

Ed.civica 33 ore annue 
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Quadro orario Scuola Dell’Infanzia 
 
 

Plesso Dalle ore Alle ore 
   

Via Siracusa 8:00 16:00 
   

Via Quattrocchi 8:00 16:00 
   

Altarello 8:00 16:00 
   

Carruba 8:00 16:00 
   

Trepunti                         8:00 16:00 
   

Via Siracusa 8:00 13:00 
   

Trepunti 8:00 13:00 
   

Carruba 8:00 13:00 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI TEMPO REGOLARE (27 ORE – CON SABATO) (S. GIOVANNI 

BOSCO-MONS. ALESSI ) 

 

1) 8.30-9.00 
 

2) 9.00-10.00 
 

3) 10.00-11.00 
 

4) 11.00-12.00 

 

5) 12.00-13.00 
 
 
 
 

 

ORE 8.30 – 13.00 
 
 
 

 

CLASSI TEMPO PIENO (40 ORE – DA LUNEDI A VENERDI) (MONS. ALESSI ) 

 

1) 8.30 – 9.30 

 

2) 9.30 – 10.30 

 

3) 10.30 – 11.30 (RICREAZIONE 10.30 – 10.45) 

 

4) 11.30 –12.30 

 

5) 12.30 – 13.30 (MENSA 12.30 – 13.30) 

 

6) 13.30 – 14.30 

 

7) 14.30 – 15.30 

 

8) 15.30 -16.30 
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ORE 8.30 – 16.30 
 
 
 

 

CLASSI SETTIMANA CORTA (27 ORE - DA LUNEDI A VENERDI) (ALTARELLO, 
 

CARRUBBA, TREPUNTI) 
 
 
 
 

 

CLASSI SETTIMANA CORTA  
LUNEDI’ ALTRI GIORNI 

 
    

(27 ORE - DA LUNEDI A 
         

         

VENERDI) (ALTARELLO, 8.30-13.30   8.05 – 13.35  

CARRUBBA, TREPUNTI) 
   

        

ORE 8.10 – 13.34         
 
 
 

 

1) 8.10 - 9.10   

2) 9.10 - 10.34 (COMPRESA   

 RICREAZIONE) 
8.30-9.30 8.05-9.05 

3) 10.34 – 11.34   

4) 11.34 - 12.34 9.30-10.30 9.05 -10.05 

5) 12.34 – 13.34 
10.30-11.30 10.05 -10.35 (RIC)    

   11.30-12.30 10.35 -11.35 

   12.30-13.30 11.35 -12.35 

    12.35 - 13.35 
 
 
 
 

 

                                              SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
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 Plesso Dalle ore  Alle ore Tutte le classi 
      

 “R. Levi Montalcini” 

              8:30 

  

Tutte le classi  Viale Libertà   

   13:30  
      

 “Russo” -Trepunti            8:30  13:30 Tutte le classi 
      

 
 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE  
CIVICA 
 
 

Con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire dal 2020 è prevista 

l’introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, dell’insegnamento obbligatorio 

dell’Educazione civica e ambientale.  

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Ex Art. 3 LEGGE 

92/2019  

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015;  

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; d) educazione 

ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; e) educazione alla legalità e al contrasto 

delle mafie;  f) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni;

 
 
 
 
 

 



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
 

FORMATIVA II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 

 
 

 

g) formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e 

al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 

finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della 

natura. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sviluppa pertanto la conoscenza e 

la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società. Le Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla 

scuola dell’infanzia. La nostra Scuola prevede nel curricolo di istituto l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario. 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla 

base del curricolo. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato 

l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore formula la 

proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è 

affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Non sono previsti incrementi o modifiche 

dell’organico del personale scolastico, né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 
ALLEGATO:  CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA.PDF 
 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO Di ISTITUTO 
 
 

Curricolo verticale 

 

Il nostro Istituto è costantemente impegnato perché venga accresciuta la continuità tra scuola 

dell’Infanzia, primaria e scuola secondaria di 1° grado attuando, tenendo presenti, nella sua 

progettazione, le raccomandazioni presenti nelle Indicazioni per il curricolo che disegnano le 

caratteristiche educative e formative della scuola dell' Infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

La secondaria di 1°grado acquista valore dalla contiguità con la scuola primaria, già scuola 

elementare, di cui è uno sviluppo e non un inizio ex novo di conoscenze, modalità, finalità 

formative. Le Indicazioni per il curricolo richiamano una continuità tra valenza formativa della 

scuola dell'Infanzia, della primaria e della secondaria di 1°grado, dentro uno sviluppo graduale 

e un potenziamento della stessa. E’ per questo che i Docenti del nostro Istituto sono 

impegnati nella definizione del Curricolo verticale e nel Progetto continuità.  
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La continuità, intesa come rispetto dello sviluppo individuale, mira prioritariamente a: 

      • promuovere la cultura dell’accoglienza  

• prevenire le difficoltà di passaggio tra i diversi ordini di scuola;  

• promuovere il raccordo fra i due gradi scuola e tra scuola e famiglie;  

• sviluppare il senso di appartenenza al gruppo;  

• realizzare progetti comuni; 

• promuovere il raccordo con le istituzioni e gli enti territoriali  

• realizzare percorsi didattico - disciplinari verticali.  

Circa l’accoglienza degli alunni alla Scuola dell’Infanzia e per il “passaggio dolce” da un grado 

di scuola all’altro , l’Istituto attua le seguenti strategie: adattamento dell’orario settimanale, 

nelle prime settimane di attività, con turno unico antimeridiano senza refezione, sia nella 

Scuola dell’Infanzia che nella Scuola Primaria. assemblee con le famiglie dei nuovi iscritti alla 

S.dell’Infanzia e degli alunni delle prime classi della Scuola Primaria incontri, in coincidenza 

con l’avvio delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo (gennaio) con le famiglie degli 

alunni, per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; “apertura” dei singoli plessi alla 

visita degli aspiranti alunni e dei loro genitori. incontri fra gli insegnanti delle classi terminali e 

quelle della prima classe dell’ordine di scuola successivo, per un passaggio di “consegne” 

basato su informazioni relative alle attività svolte e alle caratteristiche individuali degli alunni. 

Le insegnanti dell’ultimo anno del grado scolastico precedente forniranno il loro contributo alla 

formazione delle classi del grado successivo.  

Nell’Istituto, inoltre si mettono in atto da anni i progetti “Quasi tre” e “Quasi sei“, che 

consentono ad alcuni alunni una frequenza anticipata rispetto ai tempi previsti dalla normativa 

vigente. I momenti strutturati previsti nel corso dell'anno scolastico sono i seguenti:  

Attività a tema scelto e condiviso tra classi prime della scuola primaria e alunni s. dell’infanzia  

Laboratori d’arte e creatività  

Progetti “Ponte” per favorire il passaggio degli alunni di classe quinta della Scuola primaria 

all'ordine di scuola successivo: Open day dell’accoglienza dei genitori,  

Open day scientifico con elaborazione di exhibit, laboratori artistici, musicali e linguistici, 

Giornalino di classe, attività su progetti ministeriali svolti in comune ( classi V e prime medie),  

Attività inerenti l’ educazione ambientale. 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Lo sviluppo delle competenze trasversali implica per la scuola una innovazione della 

metodologia didattica, orientata al potenziamento della connessione tra contesti formali, 

informali e non formali in cui si sviluppa l'apprendimento. L'aspetto emotivo e relazionale viene 

posto al centro del processo educativo e diventa un elemento sostanziale dell'apprendimento 

permanente. Così come la metodologia di insegnamento, anche il monitoraggio del percorso 

formativo,
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e quindi gli strumenti di valutazione, devono essere adeguati alle caratteristiche delle 

competenze trasversali. Ciò significa organizzare e dare priorità a colloqui individuali e di 

gruppo, simulazioni e altre metodologie attive (role playing, project work, ecc.) rispetto alle 

"tradizionali" forme di valutazione. La valutazione infatti non riguarda più solamente i traguardi 

e le competenze acquisite, ma anche il grado di consapevolezza acquisito dallo studente, in 

primis proprio nel sapere giudicar e valorizzare le sue capacità.  

Il “Curricolo trasversale per competenze” nasce dall’esigenza del superamento dei confini 

disciplinari, rappresenta uno strumento di ricerca flessibile che deve rendere significativo 

l’apprendimento, pone l’attenzione alla continuità del processo educativo all’interno dell’Istituto, 

delinea un percorso finalizzato alla promozione delle competenze trasversali e di Cittadinanza. 

In coerenza con il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, i docenti dei tre ordini di scuola 

hanno elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a 

sviluppo di competenze in ambito socio-relazionale, scientifico-ambientale e storico-culturale 

stabilendo per ognuno di essi percorsi, strategie operative e competenze in uscita. 
 
ALLEGATO: CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI E RUBRICA DI 
VALUTAZIONE.PDF 
 
 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 

Il Curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, 

al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La 

costruzione del Curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca 

e l’innovazione educativa. Parte dal Profilo dello studente, articolato in Competenze chiave 

europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) e in 

Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme 

in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”) si traduce in traguardi per lo sviluppo 

delle competenze curricolari (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) che appartengono al 

curricolo dei tre ordini degli istituti, per arrivare alla Certificazione delle competenze al termine 

della classe quinta della scuola primaria e del primo ciclo d’istruzione e si delinea lungo il 

percorso di formazione pedagogico-didattico dei docenti, attività di riflessione, confronto e di 

condivisione degli obiettivi formativi svoltesi durante gli incontri delle Commissioni, di 

Dipartimento e di classi parallele.  
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Obiettivi generali del processo formativo per gli alunni del primo ciclo d’istruzione, sono le otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente Lo sviluppo delle competenze assume un 

significato profondamente etico: è importante che ogni cittadino acquisisca lungo tutto l’arco 

della vita sempre maggiori conoscenze, abilità, competenze, per contribuire al proprio sviluppo 

personale e a quello della comunità. ( Linee guida DM 742/2017 – Nuovi scenari 2018). 

Il concetto di competenza presuppone l’integrazione di abilità e conoscenze tecniche con 

capacità personali, relazionali, metodologiche, per cui la didattica non risulta più legata alla 

trasmissione del sapere e alla sua applicazione “addestrativa”, ma deve offrire all’allievo/a 

occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 

attraverso l’esperienza e per rappresentarla attraverso la riflessione, per elaborare strategie per 

l’apprendimento permanente. Cambia anche l’atteggiamento del docente: progetta delle 

occasioni strutturate nelle quali diventa regista, mediatore, facilitatore di un apprendimento 

costruito direttamente dagli allievi. Il suo obiettivo è il perfezionamento progressivo di un 

insegnamento inteso non come una successione di lezioni o una semplice sequenza di pratiche 

operative, ma come organizzazione e animazione di situazioni di apprendimento in cui il 

soggetto è chiamato a esercitare ruoli attivi in situazioni reali.  

Il Profilo in uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, dà coerenza a ciò̀ che si progetta 

all’interno dell’Istituto Comprensivo e che attribuisce a tutti i docenti compiti educativi e formativi 

comuni. Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline 

d’insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve mostrare 

di possedere al termine del primo ciclo d’istruzione: “Lo studente al termine del primo ciclo 

d’istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella comunità̀ è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 

con responsabilità̀, le situazioni di vita tipiche della propria età̀, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità̀ in tutte le sue dimensioni” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo, d’istruzione, 2012) Il conseguimento delle competenze 
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delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 

In coerenza con il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea i docenti dei tre ordini di scuola 

hanno elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a 

sviluppo di competenze in ambito socio-relazionale, scientifico-ambientale e storico-culturale 

stabilendo per ognuno di essi percorsi, strategie operative e competenze in uscita.  

COMPETENZE CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA 

PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

Competenza alfabetica funzionale Essa implica la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente 

e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 

istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.  

Comunicazione multilinguistica La comunicazione nelle lingue straniere condivide 

essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua e abilità 

quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo 

varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 

retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Essa comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 

di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). La competenza in campo scientifico 

si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 

problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 

campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare 

risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e 

tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. Competenza digitale La competenza 

digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
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collaborative tramite Internet.  

Imparare ad imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e 

la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 

comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 

anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì 

che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a 

casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 

essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  

Competenze sociali e civiche Queste includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 

società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare attivamente e in modo 

democratico appieno alla vita civile. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Il senso di iniziativa e 

l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 

individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 

posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 

opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più 

specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o 

commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon 

governo.  

Consapevolezza ed espressione culturale  

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. -In allegato il curricolo verticale per competenze chiave europee 

 

ALLEGATO:    CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
 

FORMATIVA II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 

 
 
 

 

PROGETTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 

negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 

di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il 

riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come 

“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

 
ALLEGATO: INFANZIA-.PDF 
 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA -PARTE PRIMA 
 

La Progettazione Annuale Delle Discipline della Scuola Primaria contribuisce al 

conseguimento delle sue finalità specifiche: -offrire agli studenti occasioni di apprendimento 

dei saperi e dei linguaggi culturali di base; -far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti 

di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; -promuovere negli 

studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola 

negli itinerari personali. -favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria 

didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. 
 

 
ALLEGATO: PARTE 1 PROGETTAZIONE PRIMARIA- COPIA -.PDF 
 
 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA-PARTE SECONDA 

 

La Progettazione Annuale delle Discipline della Scuola Primaria contribuisce al 

conseguimento delle sue finalità specifiche: -offrire agli studenti occasioni di apprendimento 

dei saperi e dei linguaggi culturali di base; -far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti 

di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; -promuovere negli 

studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola 

negli itinerari personali; -favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria 

didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. PARTE SECONDA 
 

 
ALLEGATO: PARTE 2 PROGETTAZIONE PRIMARIA- COPIA (2) - COPIA.PDF 
 
 

PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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In continuità con la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria prosegue nel percorso di 

formazione armonica e integrale di ogni persona, prevenendo le varie forme di disagio che 

possono verificarsi nelle fasi della crescita , nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel 

passaggio da un ciclo scolastico all’altro. Si prefigge, inoltre, di:  

-favorire una più approfondita padronanza delle discipline e di favorire nei ragazzi 

l'acquisizione e lo sviluppo di capacità, conoscenze, strategie ed atteggiamenti efficaci e 

funzionali al raggiungimento di una conoscenza di sé che permetta di attuare scelte 

autonome e motivate, tra cui l’orientamento verso studi successivi;  

-educare al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 

favorendone sempre più l’interiorizzazione; 

- riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da  

- motivare all’assunzione di atteggiamenti corretti nel linguaggio e nell’ utilizzo dei media; 

 - incentivare la partecipazione e la collaborazione.  

Tale percorso, articolato nel triennio, prevede:  

a) l'osservazione della realtà circostante (aspetti della natura, paese, luoghi e cose della 

vita quotidiana) e, quindi, lo sviluppo della capacità di fare esperienza, cioè di incontrare, 

accogliere, valutare in maniera critica e consapevole i luoghi, i momenti e rapporti della vita 

quotidiana;  

b) la conoscenza di sé come persona, dotata di ragione, di libertà e di una specifica 

originalità (interessi, capacità, storia individuali); c) la conoscenza dei proprio ruolo e del 

proprio compito nella realtà sociale. In allegato la progettazione aggiornata per l'a.s. 2020-

2021 della Scuola Secondaria di 1° grado 

 
ALLEGATO:  PROGETTAZIONE DISCIPLINARE CURRICOLARE S.SECONDARIA 1° 
GRADO.PDF 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 

CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI  

Ambito formativo. Costruzione del se  

Avere una buona relazione con se stessi Aver fiducia nelle proprie capacità.  

Riconoscere le regole di vita scolastica e cercare di rispettarle ed applicarle.  

Reagire alle frustrazioni cercando di superarle 

Imparare ad imparare 

 Portare a scuola il materiale occorrente Chiedere chiarimenti Affrontare le difficoltà Eseguire il 

lavoro assegnato Lavorare rispettando i tempi relativamente ai propri ritmi di apprendimento 

Con la guida degli insegnanti: ricavare le informazioni principali di un testo, sottolineandole, 

individuando le parole-chiave; utilizzare semplici mappe, schemi, tabelle o strategie per la 

memorizzazione; ricavare e selezionare semplici informazioni da testi diversi . Utilizzare 

informazioni possedute per risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana Leggere 

l’orario giornaliero delle lezioni e individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere e in 

caso di assenza informarsi circa gli argomenti trattati e i lavori assegnati. Ricercare in modo 

autonomo fonti e informazioni utili in relazione al compito da eseguire. Confrontare e 

selezionare informazioni provenienti da fonti diverse. Usare in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione. Utilizzare un personale ed efficace metodo di studio. Utilizzare 

informazioni possedute per risolvere problemi di esperienza quotidiana o relativi allo studio. 

Accettare con equilibrio frustrazioni, insuccessi, critiche costruttive. Utilizzare strategie di 

autocorrezione ed autovalutazione. Organizzare i propri impegni a seconda dell’orario 

settimanale e del carico di lavoro, informandosi in caso di assenza circa gli argomenti trattati e i 

lavori assegnati.  

Progettare  

Sulla base di materiali forniti dai docenti, in attività di lavoro strutturate, collaborare in coppia o 

in piccoli gruppi, rispettando i ruoli assegnati, per portare a termine il compito. Elaborare e 

realizzare progetti o un iter di lavoro riguardanti le proprie attività scolastiche , individuando 

obiettivi, strategie di azione, stabilendo le fasi procedurali e valutando l’efficacia dell’attività. 

Progettare il proprio futuro scolastico, vagliando adeguatamente le varie opzioni, tenendo 

conto dei propri interessi, attitudini, competenze.  

Ambito formativo: Relazione con gli altri Avere una buona relazione con bambini e adulti 

Assumere iniziative. Essere comunicativi. Collaborare. Saper controllarsi. Spiegare le ragioni 

del proprio comportamento. Comunicare Comprendere il significato dei termini specifici. 

Strutturare in modo logico e coerente l’espressione orale e scritta. Applicare e rispettare le 

principali regole formali e grammaticali della lingua. Produrre testi e comunicazioni pertinenti e 

coerenti alla richiesta. Utilizzare un lessico appropriato. Nella comunicazione orale e scritta 

comprendere semplici messaggi di genere diverso trasmessi con linguaggi e supporti differenti 

(cartacei, informatici, multimediali).  

 



 

 

Sapersi esprimere utilizzando differenti linguaggi e vari supporti. Comprendere il significato dei 

termini specifici. Analizzare un testo o una comunicazione, individuandone i diversi elementi. 

Strutturare in modo logico e coerente l’espressione orale e scritta. Applicare e rispettare le 

regole formali e grammaticali della lingua. Produrre testi e comunicazioni pertinenti e coerenti 

alla richiesta. Utilizzare un lessico appropriato. Nella comunicazione orale e scritta 

comprendere messaggi di genere diverso trasmessi con differenti linguaggi (gestuale, iconico-

visivo, verbale, musicale) e supporti (cartacei, informatici, multimediali).  

Sapersi esprimere utilizzando differenti linguaggi e vari supporti.  

Collaborare e partecipare  

Interagire in modo rispettoso con i coetanei e gli adulti. Aiutare un compagno in difficoltà. 

Intervenire in modo pertinente nelle conversazioni rispettando il proprio turno. Portare a termine 

gli impegni affidati. Interagire in modo rispettoso e propositivo con i coetanei e gli adulti. 

Mettere in atto comportamenti di sostegno e aiuto nei confronti dei compagni in difficoltà. 

Individuare ed applicare strategie di risoluzione delle conflittualità. Intervenire in modo 

pertinente e costruttivo, apportando contributi personali. Portare a termine gli impegni affidati o 

assunti. Discutere ed argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte, mettendo in 

luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le motivazioni altrui.  

Rapporto con la realtà naturale e sociale: autonomia personale, di scelta, nei compiti Essere 

autonomo nel vestirsi . Curare e tenere pulita la propria persona. Saper agire senza far 

necessariamente riferimento all’insegnante e/o ai compagni. Saper differire nel tempo un 

desiderio. Saper aspettare il proprio turno. Agire in modo responsabile e autonomo Rispettare 

l’ordine e l’integrità degli spazi, delle strutture e degli arredi scolastici. Agire rispettando le 

regole dell’educazione ambientale. Comprendere e rispettare le regole che disciplinano i vari 

momenti della vita scolastica. Rispettare i diritti e i doveri propri e altrui. Rispettare l’ordine e 

l’integrità degli spazi, delle strutture e degli arredi scolastici. Agire rispettando l’ambiente, 

adottando comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. Comprendere 

e rispettare le regole che disciplinano i vari momenti della vita scolastica. Conoscere e 

rispettare i diritti e i doveri propri e altrui. Contribuire alla formulazione di proposte per 

migliorare alcuni aspetti della Comunità scolastica. Comportarsi in modo responsabile e 

autonomo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Capacità di affrontare problemi Essere 

curiosi, fare domande. Ascoltare con attenzione e per un tempo adeguato. Dimostrare cura ed 

organizzazione nel lavoro. 
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Risolvere problemi  

Analizzare un semplice problema, individuando i dati utili per giungere ad una soluzione. 

Individuare ed analizzare un problema nei vari aspetti, raccogliendo, selezionando evalutando i 

dati. Costruire e verificare ipotesi di soluzione di un problema, individuando fonti e risorse 

adeguate. Individuare collegamenti e relazioni Con la guida dei docenti, cogliere nei diversi 

ambiti disciplinari: - Somiglianze e differenze; - Cause ed effetti; - Semplici relazioni. Rilevare le 

componenti di un’immagine, di un materiale sonoro, grafico … Operare confronti e paragoni. 

Collegare concetti e conoscenze anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Individuare 

cause e conseguenze di un fenomeno. Individuare le relazioni esistenti tra differenti eventi, 

fenomeni … Raccogliere, selezionare, ordinare, classificare informazioni anche da fonti 

diverse. Usare in modo autonomo schemi, mappe, materiale fotografico e multimediale.  

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Saper distinguere le informazioni principali e fondamentali dai dettagli poco rilevanti. Durante 

un’attività di ricerca, capire se un’informazione è utile oppure no. Ricercare in modo autonomo 

le informazioni, anche mediante l’uso corretto di risorse digitali. Valutare l’attendibilità e l’utilità 

di un’informazione. Distinguere i fatti dalle opinioni. Elaborare la propria opinione in maniera 

motivata e confrontarla con altri punti di vista 

 
 
 
 
 
 
 

  

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE. Griglie e Descrittori per la certificazione delle competenze 

trasversali di cittadinanza attiva  In allegato al PTOF -Documento di valutazione  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 

PROGETTO F.S. AREA 1: GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Raccolta e analisi dei progetti curricolari dell’autonomia  

Aggiornamento del patto di corresponsabilità e del regolamento d’Istituto  

Pubblicazione e raccolta delle relazioni e delle eventuali attività di verifica  

Divulgazione dei documenti elaborati, condivisi e approvati per consentire alle famiglie di 

conoscere il piano dell’offerta formativa e l’insieme delle norme che stabilisce le modalità 

organizzative e gestionali della scuola 

Monitoraggio e analisi delle attività di verifica Incontri periodici con tutte le componenti della 

Scuola per coordinare interventi, rilevare bisogni ed apportare correttivi 

Durata: Intero anno scolastico  

Documenti prodotti: Piano dell’offerta formativa triennale; allegati ed integrazioni. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Creare le condizioni di coerenza tra l’atto di indirizzo, definito dalla Dirigente e le proposte 

progettuali  

Tenere sotto controllo la coerenza tra curricolo della scuola e obiettivi prioritari  

Attuare una ricognizione delle risorse: raccolta e analisi dell’esistente e proiezione progettuale 

curricolare degli sviluppi futuri in relazione:  

1-ai singoli ordini di Scuola (in ragione della loro personale storia, tradizione e consolidata 

offerta formativa) ed all’Istituto nel suo insieme;  

2- alle varie componenti dell’Istituto (studenti, famiglie, risorse). Attivare una ricerca, con le 

varie componenti scolastiche, per la revisione dei curricoli alla luce dei saperi essenziali e 

delle competenze.  

Raccordare verticalmente i curricoli relativi alle discipline e alle competenze trasversali. 

Coordinare gli interventi di comunicazione tra la scuola e le famiglie al fine di far conoscere il 

piano dell’offerta formativa.  

Organizzare incontri con i Coordinatori di dipartimento. Raccogliere le verifiche dei progetti 

attuati e extracurricolari Coordinamento dei progetti curricolari dell’autonomia  

Revisione e  sintesi  per il Collegio Docenti.  

Risultati attesi 

Riorganizzazione e realizzazione di percorsi di apprendimento e attività progettuali coerenti 

con le esigenze del territorio, con gli obiettivi prioritari del RAV esplicitati nel piano di 

miglioramento e con l’atto di indirizzo definito dalla Dirigente 
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PROGETTO  FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1  – PIANO DI MIGLIORAMENTO 
VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
Destinatari. Gruppi di progetto,  consigli di classe, dipartimenti, nucleo di valutazione, alunni, 

famiglie. 

Attività 

Partecipazione alle attività del Nucleo interno di Valutazione 

Elaborazione e revisione del piano di miglioramento nell’ambito del nucleo  di autovalutazione 

Aggiornamento del RAV 
Attività di monitoraggio,  autovalutazione   e conseguente verifica  della ricaduta del piano di   
miglioramento sugli esiti scolastici per apportare ad esso eventuali correttivi 

Partecipazione agli incontri con le altre funzioni strumentali 

Condivisione nell’ambito del C.d.D., degli esiti quadrimestrali e delle prove  per l’accertamento 
delle competenze trasversali 

Analisi  dei dati ricavati dalle ultime prove Invalsi  confrontati con i dati  relativi ai livelli di 
apprendimento   

Promozione di attività formative ed aspetti in linea con il Piano di Miglioramento e con l’identità 
dell’Istituto Comprensivo 

Diffusione e socializzazione dei materiali ottenuti 

Elaborazione di ipotesi progettuali per gli anni scolastici successivi  

Obiettivi formativi/Competenze attese 

 Favorire la diffusione della cultura della qualità, finalizzata al miglioramento continuo 

dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica   

 Promuovere la partecipazione alla fase di autovalutazione di tutte le aree e di tutti i soggetti 

interni ed esterni coinvolti nell’organizzazione aumentando il senso di appartenenza  

 Far maturare la consapevolezza che l’Autovalutazione è uno strumento di indirizzo dell’azione 

futura e di revisione critica dell’esistente   

Favorire il confronto e la comunicazione all’interno riflettendo sulle cause che ostacolano o 

rallentano il processo di miglioramento dell’Istituto 
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PROGETTO F.S.  AREA 2 
“SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTE – PON/POC FSE-FESR-FDR” 

 

Destinatari: personale dell’Istituto e alunni di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e di SSI. 

Le attività previste sono le seguenti: 

-Coordinamento attività progettuale attraverso l’analisi dei progetti per verificare la coerenza 

con le linee programmatiche del POFT  

-Adesione ai bandi e agli avvisi PON/POC FSE-FESR-FdR proposti dal MIUR  

- Stesura e compilazione di PON/POC FSE-FESR-FdR  

-Attività di ricerca, sviluppo e informazione su attività progettuali e pratiche innovative -

Cooperazione con il DS e le altre Funzioni Strumentali 

 -Sostegno ai docenti impegnati nelle attività progettuali del PTOF  

-Supporto alla DSGA e al personale amministrativo nella gestione dei progetti PON/POR 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

-Attivare spazi laboratoriali; -Riuscire ad aumentare la media dei voti e giudizi sul 

comportamento riducendo il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica; - Favorire 

processi di autovalutazione, migliorando le capacità di auto-diagnosi e valutazione 

dell’innovazione della didattica della scuola; - Diffondere la società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi; - Aumentare la 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici; - Investire nelle competenze, nell’istruzione e 

nell’apprendimento permanente; - Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni 

tecnologiche; - Rendere gli istituti scolastici luoghi sicuri e che tengano il passo con lo sviluppo 

tecnologico; -Promuovere approcci didattici innovativi al fine di rispondere alla sfida digitale 

attuale superando il gap generazionale. Risultati attesi: - Potenziare e consolidare le 

competenze linguistiche, matematiche, civiche, digitali, trasversali degli alunni attraverso la loro 

frequenza ai corsi organizzati per i tre ordini di scuola; - Ridurre i casi di perdita dell’anno 

scolastico degli alunni in situazione di disagio personale e sociale; - Acquisizione da parte degli 

alunni di comportamenti consapevoli e corretti in relazione a se stesso e agli altri;   

Potenziamento della didattica digitale; - Rinnovamento delle strutture informatiche esistenti ormai 

obsolete e di numero insufficiente in relazione ai bisogni dell’utenza; -Riqualificazione degli edifici 

scolastici 
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 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

                   Gruppi classe                               Interno 
     

                  Laboratori: 

 

Informatica 

    Multimediale 

 Aule: Magna 

    Aula generica 
                 
 

  

 PROGETTO F.S. AREA 2: SOSTEGNO DOCENTI 

 -PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 
Destinatari: Personale docente e ATA in servizio nell’Istituto  

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale si inserisce come azione di strategia per 

una formazione continua (Lifelong learning) attraverso iniziative formative coerenti ai bisogni 

dell’istituzione stessa e a quanto ciascuna istituzione scolastica dichiara nel proprio rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’Offerta formativa e Piano di Attività 

inclusiva. Prioritario nel processo di formazione diviene il formarsi per migliorare la costruzione 

dell’Identità dell’Istituzione scolastica, sviluppo professionale e personale inserito in uno spazio 

di dimensione più vasta come quella nazionale ed europea. La formazione non è più così 

considerata come dovere professionale ma anche come diritto contrattuale (CCNL 2006-2009). 

In raccordo con la Dirigente Scolastica si organizzeranno corsi di formazione, tenuto conto: - dei 

bisogni formativi di tutte le componenti mediante appositi questionari; - dei bisogni formativi degli 

alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del territorio; - delle esigenze 

dell’Istituzione scolastica - aspettative e motivazioni dell’utenza; - proposte di corsi di formazione 

per il prossimo anno scolastico; - individuazione delle priorità riguardo ai bisogni formativi; - 

grado di soddisfazione sui corsi frequentati; - ricaduta sull’attività didattica. Saranno organizzati 

corsi di formazione tenuto conto: - dei bisogni formativi, rilevati mediante appositi 
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questionari, di tutte le componenti della scuola; - dei bisogni formativi degli alunni anche 

in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del territorio; - delle esigenze 

dell’Istituzione scolastica stessa; - delle risorse eventualmente disponibili nell’ Istituto. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

L’obiettivo generale che s’intende perseguire con il piano di formazione del personale 
 
è quello di sostenere la crescita professionale di tutto il personale rafforzando le competenze 

progettuali, valutative, organizzative e relazionali, al fine di migliorare la qualità del servizio 

scolastico offerto. In particolare gli obiettivi prioritari che s’intendono perseguire sono:  

-migliorare le competenze didattiche specifiche e sperimentare nuove metodologie utili al 

miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti per rispondere alle 

esigenze di una società in rapido cambiamento; -migliorare le competenze digitali del personale 

docente ed amministrativo in modo da rispondere al meglio alle nuove esigenze didattiche ed 

organizzative; -ampliare l’offerta formativa rivolta agli alunni; -potenziare metodi didattici davvero 

inclusivi e motivanti per tutti; -adeguare l’offerta didattica alle richieste delle Indicazioni nazionali 

2012, tramite una riflessione attenta sulla didattica per competenze e sulla valutazione tramite le 

rubriche valutative; -favorire il rinforzo della motivazione personale e della 

coscienza/responsabilità professionale; - migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando 

contestualmente conoscenza e stima reciproca; -fornire occasioni di approfondimento e 

aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica. 

 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

                        Tutte le componenti                                      Interno 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 

    Informatica 

 Aule: Magna 

    Aula generica 
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F.S. AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

DISPERSIONE/CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E CURRICOLO 

 

Destinatari:Tutti gli studenti dell’Istituto le attività previste sono: -Incontri preliminari con i 

docenti dei diversi ordini di scuola per concordare tempi e attività.  

-Accoglienza scuole dell’infanzia con attività a tema, condivise con i docenti dei diversi ordini. - 

Incontri e attività tra le classi quinte e le prime medie con attivazione di diversi laboratori: arte e 

creatività, informatici, scientifici, e musicali.  

-Open day. A causa del COVID 19, per gli incontri sarà privilegiata la modalità online in video 

conferenza. Si potranno realizzare attività e laboratori in presenza, in piccoli gruppi ed in 

ambienti che possano garantire il distanziamento. -Rilevazione periodica in merito alla 

dispersione scolastica, attraverso apposita modulistica e segnalazione delle problematiche alla 

DS per concordare gli opportuni interventi.  

Rapporti con l’Osservatorio Area 7, Enti territoriali e sociali. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Accompagnare gli alunni per superare le ansie nel delicato passaggio al successivo grado di 

istruzione. Sostenere i ragazzi nella scelta della scuola superiore. Promuovere la continuità 

educativa e didattica all’interno del II istituto comprensivo. Raccordare e favorire il passaggio tra 

gli ordini di scuola. Promuovere e divulgare l’offerta formativa del II istituto comprensivo. Creare 

un curriculum verticale che permetta l’acquisizione di competenze, gradualmente e 

progressivamente. Promuovere l’accoglienza, prevenire il disagio a scuola e rimuovere le cause 

della dispersione scolastica. Instaurare un dialogo permanente tra scuola e famiglia e tra i 

docenti dei vari ordini. Promuovere attività, anche sportive, che concorrano alla formazione 

completa dei futuri cittadini. 

 

 DESTINATARI                     RISORSE PROFESSIONALI 

     

 Tutte le componenti della Scuola 

     

 

 
Strutture sportive:  Palestra 
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PROGETTO F.S. AREA 4  
 

”DOMUS" 

 

Destinatari: ALUNNI CON LUNGA DEGENZA OSPEDALIERA (SIO) E SERVIZIO DI 

ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Le attivita’ di insegnamento/apprendimento saranno individualizzate nel rispetto del documento 

tecnico che prevede le modalita’ di svolgimento della didattica. Gli argomenti sono correlati ai 

piani di lavoro delle diverse discipline e alle progettazioni individualizzate 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

- Garantire il diritto allo studio - Recupero dell’interesse per le attivita’ di tipo cognitivo 

 

- Capacita’ di riorganizzare la propria quotidianità  

 

- Contribuire al recupero dell’equilibrio psico-fisico dello studente 
 
    

Risorse Materiali Necessarie:  

 Aule:  Stanza ospedaliera 
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            PROGETTO F.S. AREA 5 :“TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

E DELLA COMUNICAZIONE” 

 
ATTIVITA’: Organizzare e gestire il sito web • Diffondere materiale informativo e didattico 

relativo alle TIC sul web • Gestire e aggiornare periodicamente il sito web della scuola • 

Raccogliere e pubblicare le comunicazioni e le iniziative della scuola • Predisporre sezione 

attive per docenti, alunni, genitori da cui scaricare schede, materiale, notizie, ecc. • Redigere, 

diffondere e raccogliere i moduli di autorizzazione al trattamento dei dati personali e delle 

immagini degli alunni • Pubblicizzare all’interno e all’esterno le attività dell’Istituto • Coordinare 

progetti formativi con enti e istituzioni esterni alla scuola • Predisporre materiali multimediali 

per la presentazione dell’offerta scolastica alle scuole medie del territorio: brochure, DVD, sito 

WEB (in collaborazione con il docente della funzione strumentale- area 1 • Pubblicare e 

pubblicizzare pratiche di qualità, relazioni, articoli, prodotti dei percorsi realizzati nell’ambito 

dell’istituzione scolastica. • Collaborare con le altre Funzioni Strumentali, con i collaboratori e 

il Dirigente • Collaborare con il personale di segreteria 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
• Curare e aggiornare il sito web dell’Istituto • Gestire la pagina face book dell’Istituto.  

• Gestire i rapporti di comunicazione e delle attività relative alle relazioni scuola, famiglia,alunni e 

territorio (comunicazioni alle famiglie, contatti con il Comune, con l’ASL, con altre scuole, ecc.). • 

Coordinare attività di rilevazione per l’ambito di interesse specifico.  

• Collaborare con tutte le Associazioni, gli Enti, le Istituzioni del territorio e con i responsabili dei 

vari progetti.  

• Divulgare materiale pubblicitario e informativo. • Coordinare attività di rilevazione per l’ambito 

di interesse specifico.  

• Collaborare con lo staff d’Istituto e la Segreteria • Idoneo utilizzo da parte di docenti delle 

nuove tecnologie multimediali attraverso il supporto della referente .  

• Documentazione fotografica e video delle manifestazioni pubbliche dell’Istituto.  

• Coordinamento utilizzo delle Nuove Tecnologie.  

•Tenere i contatti con i responsabili di laboratorio di informatica
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RISORSE PROFESSIONALI                       Tutte le componenti della Scuola 
    

Risorse Materiali Necessarie:  

 Aule:  Magna 
 

 

PROGETTO CURRICOLARE "QUASI SEI" 

Questo progetto nasce dall’esigenza di dare risposte concrete e professionali alle frequenti istanz 

e di quei genitori che, avendo figli nati tra il 1 gennaio e il 31 agosto, manifestano l’esigenza di 

far frequentare la scuola primaria anticipatamente. In altri casi, i genitori che hanno figli nati tra il     

primo maggio e il 31 agosto , fanno preparare i bambini privatamente oppure fanno pressioni 

sulle scuole per permettere la frequenza irregolare della classe prima (c.d. primina,) chiedendo 

che possano sostenere successivamente l’esame di idoneità per l’iscrizione alla classe seconda 

della scuola primaria. 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Finalità generali Genitori: fare scelte consapevoli, ponderate e guidate in relazione all’anticipo 

scolastico. Alunni: far raggiungere un livello di alfabetizzazione e di scolarizzazione adeguato 

alle effettive capacità di ciascuno. Obiettivi specifici: Saper leggere e scrivere correttamente, a 

livello essenziale, semplici e brevi brani di senso compiuto. Comprendere e spiegare il 

contenuto di ciò che si legge. Saper effettuare semplici operazioni logico-matematiche entro il 

20 con riferimento alle quattro operazioni. Risolvere semplici problemi operando con i numeri 

sino al 20. Conoscere ed utilizzare le fondamentali coordinate spazio-temporali, i concetti di 

tempo, misurazione e grandezze elementari. Risultati attesi Offre l’opportunità a tutti i genitori 

che intendono far anticipare l’obbligo scolastico ai propri figli di effettuare scelte consapevoli, 

ponderate e con la riduzione al massimo dei rischi, per effetto del coinvolgimento e del supporto 

delle risorse professionali presenti nella scuola. Dà agli alunni maggiori garanzie di successo 

formativo. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

                     Altro                                      Interno 
   
 

 

PROGETTO CURRICOLARE "QUASI TRE" 

 

Progetto sperimentale di offerta formativa per bambini dai 2 ai 3 anni. 

Sono coinvolti tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia “ . La famiglia-tipo degli ultimi anni è costituita 

da genitori entrambi lavoratori che in genere non sono supportati da una “ famiglia allargata che 

possa occuparsi dei bambini piccoli senza dover fare riferimento a persone estranee alla 

famiglia. Da questa premessa deriva, di conseguenza, la necessità che i plessi di Scuola 

dell’Infanzia di Trepunti, Altarello, Carruba, la sezione unica di Giarre (M. Montessori) e Collodi 

possano ospitare al massimo due, tre bambini (di età compresa fra i due e tre anni) al fine di 

rispondere adeguatamente ad una richiesta del territorio e di ciascuna famiglia che avrebbe così 

la possibilità di far frequentare il figlio nella frazione di residenza. Condizioni di fattibilità del 

progetto - Nei plessi di scuola dell’Infanzia sopra indicati esiste la disponibilità di posti liberi e 

non sussiste alcuna lista di attesa. - Si prevede il coinvolgimento da parte degli Enti Locali per 

fornire supporto ai bisogni e alle richieste della scuola. - La scuola ha sempre curato in modo 

particolare i rapporti di continuità con le famiglie predisponendo spazi e tempi consoni 

all’accoglienza sia dei nuovi bambini che delle loro famiglie(Progetto Accoglienza). Nelle prime 

settimane di inserimento di ogni bambino, infatti, sarà prevista la presenza a scuola di una figura 

genitoriale e gli ingressi saranno scaglionati. Per questi motivi il gruppo docenti del plesso 

programmerà attività, tempi e spazi mirati al fine di consentire l’inserimento graduale degli “under 

tre” nel gruppo dei bambini di tre anni che presentano caratteristiche ed esigenze simili alle loro, 

inserendoli nei laboratori già attivati nell’ Istituto nell’ambito dei vari Progetti: -PROGETTO DI 

PSICOMOTRICITA’ -PROGETTO DI MANIPOLAZIONE - PROGETTO ED. ALLA SALUTE Il 

Progetto sperimentale sarà strutturato per la frequenza, già accertata, per 2/3 bambini per 

sezione a decorrere da Settembre 2018. 

 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Obiettivi didattico-formativi  
Offrire ai futuri alunni la possibilità di vivere un positivo approccio con la Scuola dell’Infanzia.
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Offrire ai destinatari la possibilità di instaurare positive relazioni umane con gli alunni 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia, con le insegnanti e con gli altri adulti che operano nella 

scuola. Far vivere ai bambini, in modo graduale, positivo e non traumatico, il distacco dalla 

famiglia e l’inserimento nel più ampio contesto di relazioni umane che è la scuola. Instaurare 

con le famiglie rapporti di conoscenza, di collaborazione costruttiva e di fiduciareciproca. 

Sviluppo delle capacità cognitive, motorie e relazionali finalizzate allo sviluppo dell’autonomia. 

Esplorazione e scoperta dell’ambiente fisico e culturale. 

 

 

 

PROGETTO CURRICOLARE "SENZA PAROLE” -LABORATORIO ESPRESSIVO 
 

Destinatari: Bambine e bambini della sez.A. del plesso “COLLODI”, sezione a tempo normale 

dove è presente l’alunno L. G. affetto da profonda ipoacusia bilaterale (H90)  

Questo laboratorio proporrà la lingua italiana dei segni (LIS) come risorsa con lo scopo 

del'l’inclusione scolastica del bambino sordo nella scuola dell’infanzia. Le attività svolte, che si 

faranno in orario, mattutino, dovranno permettere all’alunno audiolesa e agli alunni udenti di 

comunicare fra loro imparando e usando la LIS con l’aiuto dell’assistente alla comunicazione e 

dell'insegnante di sostegno. L’alunno audioleso seguirà le normali attività scolastiche, come i 

compagni udenti. Agli alunni verrà proposto un percorso ludico che permetta di considerare la 

problematicità del disagio comunicativo come una diversa abilità, capace di innestare situazioni 

ludiche e l’apprendimento di una comunicazione ricca e nuova. Si privilegerà la comunicazione 

visiva, basandosi sulla cultura delle immagini che risulta fondamentale nello sviluppo del 

bambino. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

La finalità che la scuola si propone di perseguire è quella di garantire pari opportunità, per i 

bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in 

rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria Il 

laboratorio, realizzato attraverso la dimensione ludica si propone quale momento formativo atto 

a sviluppare negli una competenza all'uso di un nuovo linguaggio comunicativo. L’esperienza 

ludica permette di esplorare il codice comunicativo che nasce dal linguaggio non verbale, 

facendo concepire il corpo come 
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strumento privilegiato della comunicazione. Questo tipo di setting permette di valorizzare 

l’espressività spontanea dei bambini e di proporre parallelamente una lingua segnica strutturata 

(LIS) che possa divenire strumento concreto di relazione con chi è svantaggiato nella 

comunicazione verbale. Obiettivo specifico è quello di sviluppare nei bambini un approccio visivo 

alla comunicazione intesa anche come gioco di relazione. 

 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

                   Gruppi classe                                      Interno 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori:  Informatica 

 Aule:  Aula generica 
 

 

    PROGETTO CURRICOLARE "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" 

 

Attività nell’ambito della Collaborazione con l’Associazione “Un’altra Storia” per: 

Accompagnare gli alunni alla conoscenza delle forme di democrazia partecipata  

Conoscere il funzionamento degli enti locali Conoscere il proprio territorio: potenzialità, bisogni 

e criticità 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Fare un’esperienza sul campo per: - Sentirsi parte della comunità - Partecipare alla vita 

democratica attraverso le proprie idee e la propria sensibilità - Confrontarsi per trovare soluzioni 

ai problemi della collettività e non dei singoli - Sperimentare le forme dell’organizzazione civica e 

politica e recepire le regole democratiche su cui si fonda il vivere civile - Far nascere un 

“Cantiere di Idee” - Fare esercitare ai più giovani il loro diritto di cittadinanza attiva 

 

                    DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

                    Gruppi classe               Tutte le componenti della Scuola 
  
  

 

                         
                        PROGETTO CURRICOLARE ”SPORT DI CLASSE” 
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I Giochi di primavera e di fine anno, rappresentano un momento di promozione dell’Educazione 

fisica e dei valori dello sport. Sono delle vere e proprie feste di sport a scuola.Coinvolgimento di 

tutte le classi quarte e quinte dell' Istituto. A.S 2018/ 2019 Insegnamento dell’Ed. fisica per 2 ore 

mensili con supporto Tutor Coni Coinvolgimento dei docenti di Ed. Fisica Inserimento della figura 

del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo Scolastico Affiancamento del Tutor 

all’insegnante titolare della classe per due ore mensili Realizzazione di attività che prevedono 

percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e con disabilità 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria con il 

supporto di esperti Promuovere i valori educativi dello sport Motivare le giovani generazioni 

all’attività motoria e fisica In modo trasversale, a tutte le discipline, veicolare messaggi e 

stimolare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello Sport, il fair-play, lo stile alimentare 

corretto 

 

DESTINATARI                                       RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Strutture sportive: 

 

Tutte le componenti della Scuola ed esperti                          

                                         esterni 

 
 

Palestra 

 

 

                              AREA 5 - PROGETTO "CITTADINI DI DOMANI" 

 

Tutte le classi dell’Istituto saranno coinvolte in diverse tipologie di attività: Lettura ed 

approfondimento di brani tratti da testi letterari che trattano le tematiche relative alla legalità. 

Lettura e analisi di articoli di cronaca attraverso l’uso di diversi quotidiani. 
 
Visione di videocassette, documentari ed interviste sul fenomeno. Effettuare incontri con 

giornalisti e scrittori che hanno trattato il tema della “Legalita’”, rivolti ai cittadini del territorio. 

Realizzare, tramite attività di gruppo, pannelli grafici, ricerca di foto relative a fatti e personaggi 

rilevanti inerenti al tema della “Legalità” che saranno utilizzati per l’allestimento di una mostra. 

Indagini, interviste, relazioni, statistiche e tabulati realizzati con l’uso dei computer. Ricerca e 

approfondimento di fatti relativi all’argomento. Attività che consentiranno attraverso percorsi 

mirati ad esercitare gli alunni nella pratica della vita quotidiana: scelte, decisioni e senso di 

responsabilità. 

Attività e giochi di gruppo che sviluppino la tolleranza, la solidarietà, il rispetto delle regole 

sociali. Studio dei diritti dell’uomo e del cittadino; della Costituzione italiana; dei diritti del 

fanciullo
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Visite ai Commissariati, alle sedi della Guardia di Finanza, della Capitaneria di porto, alla 

Caserma dei Carabinieri e dei Vigili Urbani. Visite alle sedi istituzionali. Realizzazione di 

“laboratori” specifici per la diffusione della cultura della legalità, dell’accettazione delle diversità, 

del rispetto per l’ambiente. Incontri con personale delle forze dell’ordine e di altre Istituzioni. 

Manifestazioni scolastiche inerenti al tema della “Legalità”. Visite guidate relative alle tematiche 

del Progetto. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.  

Costruzione del sé. 

Promuovere comportamenti centrati sul rispetto dell’altro)  

Conoscere e analizzare la funzione svolta dalle istituzioni Educare all'interiorizzazione e al rispetto 

delle regole come strumenti indispensabili per una civile convivenza. Favorire un atteggiamento di 

convivenza rispettosa delle regole democratiche.  

Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. Superare l’aggressività e apprendere 

gradualmente e controllare gli impulsi di sopraffazione. Educare ad elaborare risposte di 

solidarietà.  
Promuovere atteggiamenti di autostima, senso critico, capacità di iniziativa, senso della 

coerenza, apprezzamento della verità, spirito di collaborazione.  

Rispettare l’ambiente (essere consapevoli dell’ambiente come bene collettivo da tutelare). 

Prevenire comportamenti devianti. Rispettare le diversità. 

 

DESTINATARI                    RISORSE PROFESSIONALI 
  

                          Gruppi classe 
Personale docente-amministrativo-esterno 

Carabinieri,ecc.  

  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE "INVALSI" 

 

Attività: Iscrizioni prove Invalsi 2019, comunicazione all’Invalsi dei dati sulle classi e gli alunni 

interessati; trascrizioni dati; dati 2018 disponibili per la valutazione d’Istituto degli Alunni delle 

classi II e V della Scuola primaria; alunni delle classi III della SSI 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Valutare e misurare l’efficacia del sistema scolastico globalmente inteso, a livello nazionale e 

per singoli settori. Riflettere sulla validità delle scelte didattiche effettuate, 
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sull’efficacia dell’Offerta Formativa programmata e sull’ ampiezza e coerenza del 

curriculum educativo e disciplinare dell’Istituto. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

                   Tutte la classi                                      Interno 
   
 
 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE “TEATRANDO” 

 

Il progetto consente agli alunni di potersi esprimere liberamente attivando il pensiero creativo e 

sviluppando l’espressione artistica gestuale pittorica. destinatari: Scuola Infanzia (bambini 

uscenti)-Primaria (classi IV) -Secondaria di I grado (classi II)  

Attività: 

Ricerca di storie antiche e moderne , leggende , proverbi, miniminagghie e cunti, brani musicali 

Raccolta di detti , cunti, proverbi, poesie, miniminagghie. Rappresentazione grafico-pittorica 

/raccolta di immagini fotografiche La figura del Cantastorie e realizzazione del Cartellone da 

raccontare Uso delle tecnologie, riprese audio-video 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Il progetto consente agli alunni di potersi esprimere liberamente attivando il pensiero creativo e 

sviluppando l’espressione artistica gestuale pittorica. Riconoscere il valore formativo e culturale 

della lingua siciliana attraverso storie e leggende della tradizione. Sviluppare competenze 

drammatico/espressive musicali creative; Potenziare la capacità di ascolto; Riscoprire vocaboli 

del dialetto e riflettere sulla lingua come strumento di comunicazione e di comparazione con la 

lingua italiana, Guidare gli alunni a riconoscere la “sicilianità” come valore da trasmettere a tutti 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe                                     Interno 
  

Risorse Materiali Necessarie:  
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Laboratori: Disegno 

 

Aule: Magna 
 

Aula generica 
 

 

            PROGETTO EXTRACURRICULARE "VISITE GUIDATE E D’ISTRUZIONE" 

 

ALUNNI CLASSI 1-2-3 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA  

Le finalità di questo progetto intendono promuovere un’estensione del sapere degli studenti 

oltre i singoli contenuti disciplinari e rendere gli alunni coscienti del patrimonio artistico, 

culturale e storico, dal momento che le visite di istruzione, insieme alle altre proposte, 

costituiscono un ampliamento culturale vissuto con i propri docenti in dimensioni nuove. 

Approfondimenti della storia degli insediamenti umani e dei fenomeni sociali attraverso le 

testimonianze dell’evoluzione umana in un determinato luogo. Avvicinarsi agli aspetti scientifici 

connessi alla realtà di un territorio e di un ecosistema. Approccio alla cultura del viaggio, in 

termini di turismo responsabile e consapevole oltre che occasione di socializzazione anche 

attraverso l’allontanamento dal proprio spazio abituale. Conoscenza delle tradizioni 

folkloristiche e artigianali. Educare alla legalità, educazione alimentare, sicurezza, lotta al 

bullismo e al disagio, cittadinanza e costituzione. Le attività scaturiscono dai bisogni formativi 

dell’utenza individuati nei vari Dipartimenti e nei Consigli di classe, prevedendo adeguate 

attività preliminari informative e momenti di rielaborazione e report al termine delle stesse in 

classe. Lo scopo è anche quello di condividere insieme momenti di ampliamento delle 

conoscenze attraverso le regole del vivere comune. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

• Offrire agli alunni l’opportunità di visitare località di interesse artistico e culturale 

possibilmente attinenti con i percorsi didattici svolti. • Condividere esperienze formative 

anche in ambito extra-scolastico • Arricchire i rapporti relazionali docenti/alunni e tra 

pari in contesti extra – curriculari • Conoscere realtà nuove, affinare interessi sviluppare 

il senso critico ed estetico • Conoscere la storia e la cultura del nostro territorio  

• Rispettare ed apprezzare il patrimonio artistico • Condividere momenti di ascolto, 

convivialità con gli altri • Accrescere le motivazioni allo studio delle L1 ed L2  

• Sensibilizzare gli alunni all’importanza e la salvaguardia dell’ambiente e dei beni 

culturali • Riscoprire ed ampliare le conoscenze geografiche acquisite • Riscoperta delle 

tradizioni 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Tutte le componenti della Scuola 
  

Classi aperte verticali  
  
 

Classi aperte parallele 
 

 

PROGETTO CURRICOLARE "LA MATEMATICA NELLA VITA QUOTIDIANA"  
"SCACCHI.......CHE PASSIONE!" 

 

Alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. Alunni classe terza - Scuola 

Primaria 

Il progetto si propone di presentare, attraverso i giochi matematici, una serie di utili ricadute 

formative, qual è ad esempio la presa di coscienza dell’importanza di esaminare bene un 

problema in ogni sua parte e della necessità, nell’affrontare qualunque questione, di formulare 

ipotesi che risultino ragionevoli alla luce delle loro possibili conseguenze. Nella Scuola primaria 

Il gioco degli scacchi che è arte, scienza e sport al tempo stesso ha una doppia valenza: 

didattico-educativa e ludico-sportiva Esso è strettamente intrecciato a varie e importantissime 

discipline scolastiche sia scientifiche che umane e sociali, con funzione socializzante, cognitiva 

ed etica 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

• Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi alternativi 

ed accattivanti anche con l’utilizzo di software specifici. • Sviluppare capacità di analisi e di 

sintesi. • Far sperimentare agli studenti che cosa significhi “fare matematica”, utilizzando nozioni 

e tecniche che fanno già parte del loro bagaglio culturale. • Far sì che gli studenti non intendano 

la matematica come corpus di teorie e tecniche, affinché, messi in un contesto opportuno 

(lavoro in piccoli gruppi con un tutor- animatore che ne stimoli la curiosità e la voglia di 

confrontarsi), possano assaporare il gusto della ricerca anche in campo matematico.  

• Presentare, attraverso i giochi matematici, una serie di utili ricadute formative, qual è ad 

esempio la presa di coscienza dell’importanza di esaminare bene un problema in ogni sua parte 

e della necessità, nell’affrontare qualunque questione, di formulare ipotesi che risultino 

ragionevoli alla luce delle loro possibili conseguenze. • Consolidare abilità di calcolo anche con 

l’uso consapevole di strumenti. • Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la 

risoluzione dello stesso tipo di problema. • Approfondire la conoscenza 
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per migliorare l’uso dei termini, simboli, e linguaggi specifici. • Migliorare l’efficacia del metodo di 

lavoro • Sperimentare, attraverso i giochi matematici, il gioco della creatività, della fantasia 

conoscendo anche tecniche nuove e stimolando l’atteggiamento attivo e produttivo. • Attraverso 

il processo messo in atto durante la costruzione dei giochi, riflettere sui percorsi personali, 

sviluppando intuizione e razionalità. • Arricchire le capacità relazionali.  

La potente motivazione ludica insita nel gioco degli scacchi permette di :  

• eliminare negli alunni l’atteggiamento di superficialità, • migliorare l’attenzione, • implementare 

la concentrazione, • lo spirito di riflessione, • l’autovalutazione e lo spirito critico, • la capacità di 

risolvere problemi, • l’ottimizzazione delle risorse, • la capacità organizzativa. 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

                    Gruppi classe                                        Interno 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori:  Con collegamento ad Internet 

 Aule: Aula generica 

    Collegamento ai siti internet da casa 
 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE "LEGGERE...PER CRESCERE" 

 

Destinatari: alunni-docenti-genitori il progetto, nasce dal fermo convincimento che il libro e la 

lettura sono elementi centrali nella progettazione educativa e didattica, che il contatto precoce 

con i libri e la lettura sviluppino nell’ambito della formazione della persona numerosi aspetti 

positivi . considerata la delicata situazione sanitaria,le attivita’ e i percorsi previsti nel progetto 

sono stati pensati in modo che la loro fruizione sia attiva e coinvolgente cosi’ che ogni alunno 

possa esprimere il proprio mondo e la propria creativita’ anche utilizzando le nuove tecnologie. 

Le attivita’ proposte si diversificheranno per segmenti scolastici e potranno essere sviluppate e 

approfondite anche mediante incontri e collegamenti con la piattaforma gsuite .  

Le attivita’:  

-dalla lettura dell’insegnante alla storia che si anima nello spazio fisico e nel tempo reale,al libro 

che si anima coralmente,alla verbalizzazione e drammatizzazione, alle conversazioni in circle 

time,all’analisi di un testo alla trasformazione di un testo in un altro 

linguaggio:video,musica,spettacolo.
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-attivita’ di catalogazione e recensione dei libri,incontri con scrittori,poeti,illustratori,editori. - 

partecipazione a seminari,tavole rotonde ,corsi di formazione e iniziative di -promozione della 

lettura.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Acquisire competenze di lettura trasversali come capacita’ di leggere,comprendere rielaborare il 

testo scritto. Saper decodificare e interpretare i diversi linguaggi dando una nuova lettura alla 

realta’. Individuare e utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione per trovare soluzioni 

sempre piu nuove ed efficaci. Alimentare un pensiero divergente per trovare percorsi e soluzioni 

diverse ma parallele ai problemi della realta’ 

-Favorire un approccio affettivo ed emozionale con il libro. -fornire all’ alunno le competenze 

necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non verbale per estrinsecare,riconoscere e 

gestire la propria emotivita' -sviluppare nel bambino la capacita’ di comprensione empatica. -

educare all’ascolto, alla rielaborazione , alla riflessione critica e alla comunicazione con gli altri. -

favorire l’accettazione e il rispetto della diversita’ e delle ‘’altre’’ culture come fonte di 

arricchimento. - implementare gli scambi di idee fra lettori di eta’ e condizioni diverse. 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
    

                        Gruppi classe                  Tutte le componenti della Scuola 
    

Classi aperte verticali  
    

Classi aperte parallele  
    

Risorse Materiali Necessarie:  

 Aule:  Collegamenti con la piattaforma GSuite 
 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE “PSICOMOTRICITÀ ED ESPRESSIONE CREATIVA" 

 

Destinatari. -ALUNNI DELL’ISTITUTO DIVERSAMENTE ABILI - ALUNNI NORMODOTATI 

COME TUTOR Questo progetto mira all'integrazione degli alunni diversamente abili e al 

consolidamento delle loro capacità motorie attraverso le seguenti attività: 

- ATTIVITA’ 
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Ginniche e ludiche in palestra - attivita’ di pittura e realizzazione di manufatti - attivita’ con 

l’utilizzo di mediatori didattici - uso di attrezzature e sussidi specifici - le attivita’ verranno 

organizzate in percorsi individuali - attivita’ di tutoring 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Far sentire l’alunno protagonista del suo percorso di apprendimento all’interno di una scuola 

di tutti e per tutti competenze attese:  

-potenziamento degli apprendimenti  

-potenziamento della coordinazione oculo manuale - consolidamento delle capacita’ 

fine/grosso motorie 

 - integrazione e miglioramento del livello di autostima - - 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

                            Gruppi classe                 Tutte le componenti della Scuola 
     

Classi aperte verticali  
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Aule:  Aula generica 

 Strutture sportive:  Palestra 
 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE " ATTIVITÀ MOTORIE NELL'EXTRA SCUOLA" 

 

DESTNATARI: ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

La proposta mira all’uguaglianza delle opportunità, la possibilità di integrazione e l’attuazione 

della solidarietà e a contribuire a un adeguamento del nostro sistema educativo nella lotta 

contro la dispersione ed alla riduzione delle disuguaglianze sociali e culturali. La crescente 

sedentarietà e un’alimentazione non equilibrata rischiano di creare una emergenza sociale La 

proposta vuole cercare di spingere i bambini verso la condivisione di un sistema di 

comportamenti, aiutandoli a capire che il primo passo verso il benessere e la salute è 

combattere la sedentarietà e promuovere il movimento e il gioco, attraverso uno stile alimentare 

corretto. L’impostazione generale dell’intervento assume il principio della continuità della 

crescita evolutiva dello scolaro come elemento fondante che determina il conseguente 

superamento “dell’esercizio fisico”, inteso come esercizio rigidamente codificato ed imposto 

dall’esterno e non rispettoso delle differenze e delle diversità individuali; essa presuppone 

l’ideazione di una situazione “psicosociale” 
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che rappresenti uno spazio d’azione per il bambino, entro il quale egli possa sperimentare se 

stesso in rapporto con gli altri e con gli oggetti che lo circondano in una visione per l’appunto 

evolutiva, trasversale e, sicuramente anche funzionale ai diversi saperi. Le attività saranno di 

carattere individuale e di gruppo. Si effettueranno una serie di test iniziali per una conoscenza 

delle singole potenzialità degli alunni preliminari alle seguenti attività: 1) Attività motorie di base: 

2) Giochi pre-sport 3) Percorsi 4) Mini basket 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Obiettivi Formativi/ trasversali disciplinari/specifici di apprendimento  

• Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di 

vita; • Combattere la sedentarietà e promuovere il movimento; • Promuovere uno stile alimentare 

corretto; • Promuovere il valore educativo del gioco nei suoi aspetti, motorio, socializzante e 

comportamentale; • Fornire a bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo 

di un corretto concetto di competizione; • Percezione , conoscenza e coscienza del proprio 

corpo; • Coordinazione oculo-manuale e segmentarla; • Organizzazione spazio-temporale; • 

Coordinazione dinamica generale; • superare le distanze per comunicare e integrarsi nel rispetto 

reciproco; • Saper condividere le diverse abilità per ottimizzare le risorse altrui. 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
    

                     Gruppi classe                    Tutte le componenti della Scuola 
    

Risorse Materiali Necessarie:  

 Strutture sportive:  Palestra 
 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “NATURAL..MENTE” 

 

Destinatari: Alunni della scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo 

grado  

Il progetto prevede le seguenti attività:  

• Esplorazione del territorio • Conoscenza dell’organizzazione e delle finalità di un parco • 

Conoscere e comprendere lo sviluppo del territorio con particolare riferimento al rapporto uomo-

ambiente • Ricerche storiche e geografiche • Incontri con esperti • Strutturazione di testi di tipo 

argomentativo (in favore dei comportamenti corretti), espositivo( relazioni su ricerche specifiche) 

• Produzione di filmati e immagini fotografiche • Realizzazione di cartelloni come sintesi di 

rielaborazione del materiale raccolto e prodotto • Uscite sul territorio 
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locale per studiare dal vero gli ecosistemi presenti. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 

• Promuovere la conoscenza di sé attraverso la conoscenza della realtà ambientale 

circostante; • Educare al rispetto dell’ambiente e delle biodiversità in esso presenti; • Favorire 

scelte responsabili per il presente e per il futuro; • Sviluppare una coscienza ecologica; • 

Ampliare le proprie conoscenze sugli ambienti naturali. • Rendere consapevoli degli effetti degli 

insediamenti urbani in un territorio . • Sensibilizzare su temi relativi alla cura, alla tutela e alla 

valorizzazione del proprio territorio • Sviluppare negli alunni una più approfondita conoscenza 

dell’ambiente in cui vivono e dei suoi problemi attraverso studi geologici, scientifici, geografici, 

storici • Conoscere la valenza naturalistica del proprio territorio quale bene primario collettivo e 

il suo utilizzo consapevole; • Far nascere una coscienza ambientalista attraverso la 

presentazione di un modello di vita ecosostenibile; • Promuovere in tutti gli alunni il rispetto per 

l’ambiente circostante; • Offrire informazioni per aumentare la loro conoscenza del territorio e la 

loro sensibilità sui comportamenti da adottare nell’utilizzo delle risorse del pianeta per garantire 

una completa sostenibilità delle proprie azioni. (Agenda 2030); • Promuovere cambiamenti di 

comportamenti quotidiani nell’utilizzo delle risorse e nelle attività comuni e giornaliere degli 

alunni 

 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

                       Gruppi classe                     Tutte le componenti della Scuola 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori:  Scienze 

 Aule:  
Aula generica 
 

 

 

PROGETTO EXTRACURRICULARE "BULLISMO E CYBERBULLISMO” 
 

Destinatari diretti: Alunni di tutte le classi dell’Istituto; insegnanti e genitori.  

La scuola in qualità del suo ruolo educativo è riconosciuta come il primo luogo dove nascono e 

si rafforzano le relazioni sociali di bambini e ragazzi ed ha quindi la responsabilità di 

promuovere alcuni valori che possono aiutare a prevenire il bullismo e il cyberbullismo, come la 

conoscenza reciproca, l’autostima dei ragazzi, l’apertura verso la diversità , il riconoscimento 

dei conflitti e non la loro negazione, l’importanza del rispetto di regole condivise di convivenza 

civile e di rispetto reciproco.  
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Il progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nasce con l’intento di dare 

informazioni e sensibilizzare i giovani su questi fenomeni ed educare i giovanissimi ad un uso 

consapevole e corretto della Rete e della tecnologia in un’ottica di prevenzione, cercando di 

fornire loro gli strumenti e le competenze per contrastare i pericoli ad esso connessi 

Attività:  

- Evento su tematiche psicologiche rilevanti sul bullismo e cyberbullismo legato alla giornata 

nazionale di psicologia. - Iscrizione alla terza edizione del progetto “Generazioni Connesse – 

Safer Internet Centre ITALY III”, che promuove attività di sensibilizzazione e prevenzione dei 

rischi online, rivolta a tutti gli istituti che non hanno ancora aderito al Progetto. - Partecipazione 

al Safer Internet Day 2018 la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa 

dalla Commissione Europea. - Partecipazione ad eventi e concorsi sulle tematiche del 

Bullismo e del Cyberbullismo. - Incontri con la polizia postale sui rischi dei comportamenti 

adottati nel Web. Saranno adottate da parte degli esperti esterni contattati le metodologie del 

focus group e del problem solving, in cui il professionista, gli alunni e/o docenti avranno modo 

di discutere in clima di dialettico confronto. 

Si prevedranno momenti di passaggio delle conoscenze con un linguaggio consono alla fascia 

d’età, alternati a momenti di attività ludico-esperienziali come il role-playing o il cerchio della 

narrazione. Si utilizzeranno slide tematiche e materiale multimediale 

 

La finalità generale del progetto è quella di prevenire e ridurre il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo educando al rispetto, alla cooperazione, promuovendo condotte corrette ed 

idonee nell’utilizzo di Internet e dei Social Media e accrescendo le proprie competenze 

personali, emozionali, empatiche e sociali. Promuovere nei docenti maggiore 

consapevolezza delle problematiche connesse al bullismo, favorendo lo sviluppo di 

atteggiamenti e modalità relazionali basate sulla collaborazione e l’empatia. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

• Prevenire la diffusione del fenomeno “bullismo”, “cyberbullismo” e “violenza”. • Ridurre la 

percentuale di fenomeni di bullismo, cyberbullismo e violenza a scuola e fuori dal contesto 

scolastico. • Obiettivi Specifici: • Favorire e potenziare le dinamiche di comunicazione e la 

capacità di dialogo tra i ragazzi. • Ascoltare più punti di vista sullo stesso argomento e 

consentire un confronto attivo. • Predisporre un sistema di denuncia che consenta di segnalare 

in modo protetto le prepotenze. • Aumentare il senso di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

circostante. • Intervenire su eventuali casi di emergenza. • Attivare un dialogo, nel rispetto 

delle reciproche funzioni, tra la scuola, la società e le istituzioni. • Promuovere lo sviluppo di un 

sistema valoriale fondato sull’etica della responsabilità e della legalità. • Promuovere la 

conoscenza e l’utilizzo dei servizi presenti nel territorio per la tutela della legalità e del 

contrasto alla violenza. circonda. • Aumentare le capacità di problem solving individuale e 

quelle di problem solving community.  
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• Aumentare il livello di autoefficacia ed autoefficienza per permettere ai preadolescenti ed 

adolescenti di acquisire un set di abilità per far fronte alle diverse difficoltà relazionali. • 

Aumentare il sentimento di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente che ci comportamento 

legale e illegale. • Riuscire a comprendere i sentimenti provati sia dalla vittima sia dal bullo.  

Saranno previsti degli incontri formativi-informativi per gli alunni e per i genitori e gli insegnanti, 

che rappresentano le figure principali a cui i ragazzi possono rivolgersi in caso di difficoltà, 

volte a fornire ai partecipanti all’iniziativa le informazioni di base sulla tematica del bullismo.  

Si ci riserva di partecipare ad eventi e partecipazioni sulle tematiche Bullismo e Cyberbullismo 

che si terranno durante l’anno di riferimento del progetto.  

Si somministreranno agli alunni dei questionari da compilare in anonimato.  

 
 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Componenti della Scuola e personale esterno 
                      Gruppi classe 

competente. 

 

              Classi aperte verticali 
 
 

               Classi aperte parallele 
 

 
 

 PROGETTO CURRICOLARE "¡VAMOS A JUGAR PARA APRENDER! (GIOCHIAMO 

PER IMPARARE!)" 

 
Destinatari: Alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado 
 
Attività mirate al Potenziamento della  lingua spagnola Le attività consisteranno in quiz brevi 

ma significativi sulla piattaforma Kahoot in modalità Challenge 
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Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Il progetto ha le finalità di:  

-monitorare i progressi di ogni studente verso obiettivi di apprendimento -identificare i punti di 

forza e di debolezza, individuare i settori in cui gli studenti potrebbero trarre vantaggio da un 

approfondimento con l’insegnante e colmare eventuali lacune -Imparare facendo -stimolare la 

concentrazione anche nei soggetti più fragili 

-favorire l’interesse attivo Incoraggiare lo svolgimento di un’attività con un obiettivo educativo -

creare aggregazione -sollecitare l’apprendimento sociale 

 -incoraggiare l’interazione attraverso il linguaggio e i media - sperimentare la pratica digitale 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

Gruppi classe                                    Interno 
     

  
 
 Laboratori: Con collegamento ad Internet 

    Lingue 

    Multimediale 

 Aule:  Proiezioni 
 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE "START: PC!" 

 

Destinatari: Alunni di cinque anni frequentanti le varie sezioni dei plessi dell’Istituto.  

Questo progetto ha lo scopo, tramite un laboratorio di informatica, di approcciare il bambino alla 

multimedialità di tipo ludico-creativo, favorendo la familiarizzazione con la LIM, il PC e i Tablet 

attraverso programmi educativi e sperimentazione diretta, anche on line, e di introdurre il 

modello del “Pensiero Computazionale” utilizzando la programmazione (coding) in un contesto 

di gioco sviluppando competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Campi di esperienza principali: La conoscenza del mondo e Immagini, suoni, colori. 
 
Competenze chiave Europee: Competenza digitale, Imparare ad imparare. Traguardi 
per lo sviluppo: si interessa a macchine e strumenti tecnologici, -sa scoprirne le funzioni
 
 
 
 
 



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
 

FORMATIVA II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 

 

 

e i possibili usi; inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; -utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

La conoscenza del mondo; Primo approccio alle TIC: - conoscere il computer e le parti che lo 

compongono; -individuare la posizione di oggetti e persone nello spazio e persone nello spazio; -

usare termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra; -conoscere comandi e simboli per 

dare istruzioni; riconoscere gli algoritmi nella realtà scolastica e non (esercitazioni in caso di 

allarme: vi sono delle istruzioni ben precise da seguire); -comprendere che una serie di istruzioni 

formano degli algoritmi; comprendere ed eseguire istruzioni e comandi per effettuare dei 

percorsi; dare istruzioni e comandi per far eseguire percorsi agli altri o attraverso il mouse 

(attività di coding unplugged e online); Immagini, suoni, colori: - conoscere e utilizzare il 

programma TuxPaint e Micromondi (primo approccio al coding); -giocare ad apprendere con i 

diversi software didattici; -saper esprimere verbalmente e con una rappresentazione 

grafico/pittorica le proprie esperienze. Esperienze di Stampa 3 D Campi di esperienza e obiettivi 

trasversali Il sé e l’altro: - favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso lavoro in piccoli 

gruppi; rispettare i tempi dei compagni; -rispettare le regole di un gioco; comunicare le 

sensazioni che un gioco può suscitare. Il corpo e il movimento: -assumere una corretta postura 

davanti al monitor; sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale (puntare-cliccare-

trascinare); sviluppare e affinare la motricità fine della mano con l’uso del mouse; -saper 

muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e coordinando i movimenti degli 

arti e, quando è possibile la lateralità. I discorsi e le parole: Ascoltare e comprendere le 

narrazioni e le consegne; -utilizzare i tasti principali della tastiera per scrivere semplici nomi; -

intervenire verbalmente nel gruppo; arricchire il vocabolario di termini tecnologici. 

 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

              Classi aperte parallele                                   Interno 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 

    Informatica 

    Multimediale 

 Aule:  Aula generica 
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 PROGETTO EXTRACURRICOLARE "ATTIVITA’ DI DANZA MODERNA E ZUMBA KIDS" 

 

Destinatari: alunni frequentanti le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della scuola 

primaria che ne dovranno fare espressa richiesta, attraverso un modulo di iscrizione firmato dai 

genitori. Questa cultura del movimento e della corporeità offre un grande e importante 

contributo allo sviluppo della sfera comunicativa ed espressiva del bambino, l’interazione con 

l’ambiente, inteso non solo in senso spaziale, ma soprattutto come ambiente sociale. Gli aspetti 

determinanti dell’attività per gli allievi sono due: la capacità di orientarsi nello spazio e la 

socializzazione. Per quanto concerne il primo aspetto gli allievi devono confrontare la 

conoscenza del proprio corpo, la capacità di muoversi nel modo più efficiente possibile in base 

alle proprie caratteristiche e, infine, il movimento nell’ambiente determinato dagli oggetti e dalla 

motricità degli altri allievi. Nel movimento in cui le attività scolastiche si svolgono in gruppo, la 

socializzazione riveste una grandissima importanza, nella realizzazione della propria libertà e 

nel contemporaneo rispetto delle esigenze degli altri 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Abilità e Obiettivi Relativi alle competenze degli alunni: Primo Livello Orientarsi Nello Spazio 

Gestire la propria motricita’ Acquisire la capacità di muoversi liberamente negli spazi determinati 

e con gli oggetti indicati. Essere in grado di rispettare le direzioni indicate. Eseguire movimenti 

con oggetti di varia forma , in coppia e in gruppo. Capacità di flessibilità, di Gestione del silenzio. 

Secondo Livello Padroneggiare abilita’ motorie di base in situazioni diverse Comunicare ed 

esprimersi attraverso Il corpo e i gesti Esplorare e conoscere il proprio corpo le sue parti. 

Acquisire schemi posturali e dinamici di base Essere educati al ritmo mediante base musicale e 

danza. Acquisire capacità mimiche e di drammatizzazione. 

 

DESTINATARI 

 

 

 

Strutture sportive: Palestra 
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PROGETTO CURRICOLARE “ENGLISH WITH MICHEY MOUSE” 

 

Sono coinvolti gli alunni di 4 e 5 anni frequentanti le varie sezioni dei plessi dell’ istituto.  

Il progetto mira a migliorare le competenze nella lingua inglese attraverso attività di gruppo e 

individuali, flashcards, schede operative, ascolto e visione di materiale multimediale, creazione 

di situazioni comunicative reali, approccio orale con il supporto di immagini, materiale 

audiovisivo e sonoro e uso di giochi motori, canti, filastrocche. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
-Avvicinare i bambini ad un nuovo mondo linguistico ed ampliare una capacità di pensiero più 

articolata. -Rendere il bambino consapevole dell’esistenza di altri modi di comunicare.  

-Aiutare il bambino ad ascoltare, comprendere ed appropriarsi dei significati. -Arricchire lo 

sviluppo cognitivo tramite un nuovo strumento di organizzazione delle conoscenze.

 
 
 
 

 
 

 
 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe                                       Interno 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori:  Multimediale 

 Aule:  

 
 
Aula generica 
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                                PROGETTO CURRICOLARE "LETTURA LINGUA INGLESE" 
 

Destinatari: alunni Scuola Secondaria 1° grado -classi seconde e terze  

Le attività che verranno realizzate nelle classi mireranno al progressivo raggiungimento di una 

competenza sicura nell’analisi testuale e nella fruizione critica dei libri mediante un approccio 

spontaneo e libero, attraverso proposte creative e di rielaborazione personale, che si discostino 

dalle richieste tipicamente scolastiche della comprensione e della sintesi. 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
•Interessare e far riflettere gli alunni sulle motivazioni che spingono gli scrittori a condividere 

creatività, esperienze e sentimenti • Fare acquisire il gusto della lettura • Stimolare la lettura nel 

tempo libero e renderla un'abitudine • Conoscere e frequentare i luoghi della lettura (biblioteche, 

librerie) • Saper orientare le proprie scelte in modo consapevole • Sapersi confrontare con gli 

altri attraverso l'ascolto • Saper esprimere e motivare agli altri le proprie valutazioni Competenze 

attese • Migliorare la tecnica della lettura • Ampliare il patrimonio lessicale e accrescere le 

proprie conoscenze • Comprendere gli elementi essenziali di un messaggio • Stimolare la lettura 

nel tempo libero e renderla un'abitudine • Conoscere realtà nuove, affinare interessi sviluppare il 

senso critico ed estetico • Accrescere le motivazioni allo studio delle L1 ed L2 • Sensibilizzare gli 

alunni all’importanza • Riscoprire ed ampliare le conoscenze • Trasmettere il piacere della lettura 

• Sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere • Saper comprendere il 

contenuto del testo letto, con l’aiuto di un cappello introduttivo • Saper individuare azioni e 

comportamenti dei personaggi  Saper confrontare forme linguistiche del testo con quelle della 

lingua madre 

 

 
 
 
Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori: Lingue 

    Multimediale 

 Aule:  Aula generica 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
     



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
 

FORMATIVA II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 

 
 

 

 

 

PROGETTO CURRICOLARE "A ..COME ACCOGLIENZA" 

 

Destinatari: bambini della Scuola dell'Infanzia 

Il modello organizzativo con gruppi omogenei e non, permetterà ai docenti di ruotare nei gruppi 

fissi di bambini (come indicato nelle linee guida ministeriali del piano di rientro covid 19, 

strutturando percorsi di apprendimento fondati su una didattica innovativa che permetta alle 

docenti la turnazione fermo restando la formazione dei gruppi bambini frequentanti il plesso 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Facilitare nel bambino nuovo iscritto un progressivo adattamento alla realtà scolastica attraverso 

l’esplorazione di uno spazio sereno e stimolante Ri-accogliere in un clima rassicurante e 

confidenziale il bambino che ha già frequentato la nostra scuola dell’infanzia Favorire un sereno 

distacco dalla famiglia Avviare un proficuo inserimento nel nuovo ambiente Realizzare un clima 

sereno e rassicurante tra i gruppi omogenei o eterogenei Favorire rapporti rassicuranti e di 

fiducia con i genitori dei bambini nuovi iscritti 

 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
    

                   Gruppi classe                                      Interno 
    

Risorse Materiali Necessarie:  
 

 

 
PROGETTO EXTRACURRICOLARE "CAMBRIDGE EXAMS" 

 

Destinatari: alunni classi scuola secondaria di primo grado  

Area tematica. miglioramento delle competenze linguistiche  

Svolgimento di un’attività di ricerca-azione secondo un calendario in orario extracurricolare.  
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Le lezioni verranno svolte utilizzando testi e materiali ufficiali Cambridge e i ragazzi verranno 

costantemente coinvolti in esercitazioni a coppia o in gruppo e simulazioni finalizzate al self- 

assessment e alla valutazione della progressione nel processo di apprendimento. Alla fine del 

corso il prodotto finale sarà l’esame per il conseguimento della certificazione 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Durante i corsi l’insegnante ha come obiettivi: 1. sviluppare le quattro capacità linguistiche: la 

lingua parlata, l’ascolto, la lettura e la scrittura 2. presentare la lingua attraverso dialoghi e 

situazioni reali 3. offrire opportunità di comunicazione attraverso lavori di gruppo e di coppia 4. 

fare acquisire la competenza adatta per conseguire la certificazione Young Learners della U- 

Acquisizioni competenze attese dagli allievi in uscita: Potenziamento della seconda lingua e 

certificazione Movers (livello A1)-University of Cambridge ESOL Examinations. 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

                       Gruppi classe     Insegnate referente ed esaminatori esterni 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori:  Lingue 

 Aule:  Aula generica 
 

 

PROGETTO CURRICOLARE “HOLA NIÑO” 

 

Destinatari: Alunni di quattro e cinque anni della Scuola dell’infanzia di Trepunti, Altarello, 

Carruba e Via Quattrocchi  

Avvicinarsi a un altro linguaggio non solo permette di riconoscere la varietà che ogni lingua ha 

nel modo di pensare, esprimere e comunicare, ma può anche spiegare le diversità e le 

similitudini che esistono tra culture diverse, sviluppando a poco a poco la coscienza e la 

sensibilità interculturale. Tutti sanno che il cervello nell’età dell’infanzia riesce molto più 

facilmente, rispetto all’età adulta, ad acquisire più lingue contemporaneamente con uno sforzo e 

dei risultati che non sono paragonabili a quelli dell’età adulta. Il progetto “HOLA NIÑO” offre gli 

strumenti per comprendere e utilizzare espressioni quotidiane e formule comuni per soddisfare 

esigenze immediate. Il bambino impara a presentare se stesso e gli altri, a fare domande sui 

dettagli personali e a rispondere a domande dello stesso tipo (dove vive, le persone che 

conosce e le cose che ha). 

 
 
 
 
 

88 
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Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Il se’ e l’altro – l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini  
 
• Sviluppare il senso dell’identitá personale, percepire le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, saperli controllare ed esprimere in modo adeguato. • Sapere di avere una storia 

personale e famigliare, conoscere le tradizioni di famiglia, della comunitá e saperle mettere a 

confronto con altre. 

 I discorsi e le parole - comunicazione, lingua, cultura  

•     Sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo; • Riflettere sulla lingua, 

confrontare lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi. • Sollecitare la 

comprensione dell’importanza di una conoscenza plurilinguistica. 

 

 

 DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
     

               Gruppi classe                                 Interno 
     

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 

    Lingue 

 

PROGETTO "COOPERARE PER PROGREDIRE" 

 

E’ sempre più sentita l'esigenza di realizzare un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e 

territorio per il raggiungimento di fini comuni volti a garantire le migliori condizioni per la 

realizzazione del diritto allo studio, la continuità educativa orizzontale, la valorizzazione delle 

diverse agenzie formative del territorio, la collaborazione tra le stesse in funzione della piena 

formazione, integrazione e realizzazione dei minori nei contesti di vita. Il progetto prevede la 

promozione e la realizzazione di iniziative in collaborazione tra la Scuola, le scuole del territorio, 

l’Ente Locale, gli Enti Pubblici locali, le famiglie degli alunni, il mondo del volontariato e 

dell’Associazionismo, le Parrocchie, gli enti privati con particolari finalità sociali (es: case di 

riposo, cooperative che svolgono assistenza, comitati sportivi, CONI…), soggetti privati (artisti, 

professionisti, esperti, artigiani…) Università, esperti in diversi settori che desiderano mettere a 

disposizione della scuola le loro competenze…. Il progetto si integra con altri progetti proposti 

dalla scuola e coinvolge gli alunni dei tre ordini di scuola Il progetto è volto anche a promuovere 

l’immagine della scuola nel territorio sia per migliorare l’offerta formativa, contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica, favorire la formazione una identità comune, vivere la scuola come 

una comunità attiva aperta al territorio. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 
 
-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione Interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; - 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio - Prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico; - Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati - Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio - ………….- COMPETENZE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE PROSOCIALI CONOSCENZA DELL’ISTITUZIONE E DEI CONTESTI 

SCOLASTICI 

 

 

 DESTINATARI PROFESSIONALI 
      

Gruppi classe 
Componenti della scuola, associazioni, enti, 

parrocchie,....      

      

Classi aperte verticali  
      

Classi aperte parallele  
      

  
      

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 

     Informatica 

     Scienze 

 Aule:  Aula generica 

 Strutture sportive:  Palestra 
 

 

PROGETTO "LETTORI A SPASSO, LETTORI AL PASSO” 

 

Il progetto interregionale (Molise - Sicilia) “Lettori a spasso, lettori al passo”, nasce dall’idea 

di coniugare l’approccio ludico con quello scientifico al libro e alla lettura, 

 
 
 

 

90 
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formando una rete di formatori (insegnanti, bibliotecari, librai, animatori, operatori del settore) 

e studenti (ragazzi della scuola secondaria di I grado), capaci di riconoscere e proporre libri 

che, per le loro qualità intrinseche, possano essere inseriti nel canone dei “classici”, 

intendendo con ciò sia la produzione del passato che quella contemporanea della letteratura 

d’eccellenza per ragazzi. Oltre ai criteri di qualità contenutistica e di stile dei libri, sarà data 

attenzione all’accessibilità (uso di font ad alta leggibilità, audio di supporto, ecc.), alla 

reperibilità (nelle librerie e nelle biblioteche), alla possibilità di “dilatare” i libri attraverso gli altri 

linguaggi espressivi: nuovi media (realtà aumentata, web radio, social media), arte, musica e 

teatro (trasposizioni teatrali e musicali, “rapcensioni”).  

I principi metodologici e didattici del progetto sono quelli della ricerca-azione, integrata con le 

possibilità nuove e originali offerte dalle tecnologie, in un’ottica inclusiva e di coinvolgimento 

sistemico di tutti i soggetti del processo di apprendimento. Il progetto vuole proporre un 

approccio innovativo a sviluppo circolare e reiterativo in termini didattici intorno al trinomio 

formatore-docente-discente. 

 

Obiettivi formativi  

Creare una comunità di ricerca-azione;  

creare buone pratiche di educazione alla lettura;  co-costruire risorse;  

sensibilizzare i docenti sulla varietà, ricchezza e qualità del panorama editoriale; orientare sulla 

scelta bibliografica in relazione alle esigenze del contesto; costruire percorsi didattici a partire 

dai libri, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e docenti.  

conoscere le novità editoriali e gli strumenti che permettono l’auto-aggiornamento in questo 

settore; fare poesia a partire da stimoli creativi diversi e non sempre usuali; stimolare, motivare 

e supportare la didattica disciplinare con la lettura di opere letterarie; partire dal libro come 

artefatto culturale di qualità per “dilatarlo” con produzioni digitali e virtuali realizzate dagli stessi 

lettori; conoscere gli strumenti per creare libri digitali e le questioni epistemologiche connesse; 

conoscere testi, strumenti e modalità per rendere accessibile la lettura a tutti; declinare la 

narrazione nelle sue specificità testuali e pedagogiche; conoscere la relazione tra lettura e 

didattica museale; conoscere e costruire percorsi educativi.  

Competenze attese  

 

Acquisizione di consapevolezza degli strumenti in possesso e consolidamento di metodologie 

nuove; desiderio di mettersi in gioco e di attivare in autonomia le metodologie proposte; 

acquisizione di strumenti per creare in autonomia percorsi didattici e bibliografie ragionate; 

accostamento all’uso del linguaggio scritto al linguaggio mediale. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Docenti,Formatori esterni 
  

Classi aperte verticali  
  

Classi aperte parallele  
  
 

 

  

 Laboratori:  Multimediale 

 Aule:  Aula generica 
 

 

PROGETTO CURRICOLARE -INDIRIZZO MUSICALE 

 

L' Istituzione di un corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I Grado dell’Istituto 

Comprensivo, a partire dall’anno scolastico 2021-2022 offre alle famiglie la possibilità di 

frequentare gratuitamente corsi di avviamento alla pratica strumentale tenuti da docenti 

qualificati. Lo studio di uno strumento musicale richiede impegno, applicazione, ma anche 

divertimento e allegria: una miscela “potente” in grado di generare valori condivisi. Il progetto 

vuole stimolare, mediante l’insegnamento di uno strumento musicale, la capacità nei giovani ad 

apprezzare la Musica quale elemento di coesione, di coeducazione e sviluppo culturale. In realtà 

l’obiettivo apparente che è quello di imparare a suonare uno strumento musicale si fonde con 

l’obiettivo effettivo che è quello di promuovere l’integrazione giovanile attraverso esperienze 

educative e formative. Durante il periodo progettuale saranno organizzati momenti dimostrativi al 

pubblico ed un evento finale che avrà anche lo scopo di divulgare la natura del processo 

progettuale. Questi corsi non si prefiggono di formare dei "concertisti" ma di avere un valore 

orientativo e propedeutico alla prosecuzione dello studio dei discenti. I corsi hanno durata 

triennale; hanno inizio nelle prime classi e si estenderanno gradualmente, negli anni scolastici 

successivi, alle classi seconde e poi alle classi terze.  

Essi si basano sull’insegnamento dei seguenti strumenti musicali: Chitarra , Fisarmonica , 

Percussioni e Violino. La scelta degli strumenti è stata operata in funzione della formazione 

dell'orchestra dell'istituto, come previsto dal D.M. 201 del 06/08/1999. Per il loro funzionamento 

gli alunni saranno organizzati in quattro gruppi, fino ad un massimo di sei elementi per gruppo, 

un gruppo per ogni strumento musicale.
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Le ore d’insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale o per piccoli gruppi 

anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, 

alla teoria e lettura della musica; quest’ultimo insegnamento - un’ora settimanale per gruppo - 

può essere impartito anche per gruppi strumentali. L’organizzazione delle ore di pratica 

strumentale e le modalità di partecipazione degli allievi alle attività di lezione e di ascolto 

partecipativo vanno definite all’interno della programmazione didattico-educativa degli organi 

collegiali.  

In ogni modo, vengono indicate le seguenti linee guida: 

 • nell’ora di pratica strumentale opereranno non più di due o tre alunni per volta; 

 • le attività di musica d’insieme si svolgeranno, con la compresenza dei docenti dei vari 

strumenti musicali, in momenti scolastici che saranno determinati dal consiglio di classe. Per 

tale attività, sarà utilizzata una quota di tempo non superiore al 20% del monte ore 

complessivo dell’insegnamento strumentale ed avrà il fine di favorire lo sviluppo di processi 

interattivi ed associativi;  

• Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano. Riferimenti Legislativi - D.M. 

06/08/1999 N.201 - D.Lgs 297 del 1994 - L. 124/99 art.11 comma 9 - C.M.37 24/03/04 - 

C.M.10 del 28/01/06 - L 107/15. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 
La nuova attività didattico-matetica concorrerà a promuovere la formazione generale dei 

preadolescenti, offrendo loro occasione di maturazione logica oltre che espressiva e 

comunicativa, e di maturazione della propria identità e, quindi, di abilità ad operare scelte 

nell’immediato e per il futuro; tutto ciò, attraverso una più compiuta esperienza musicale, della 

quale è senza dubbio parte significativa lo studio specifico dello strumento. Fare musica 

strumentale sostiene lo stimolo nei giovani a suonare insieme, a “fare gruppo” e sostenere la 

cultura musicale. Fare musica strumentale, nell’immaginario collettivo, è collocata “in piazza” 

dove vive la società reale. Suonare insieme e suonare “in piazza” ha anche un effetto 

terapeutico: stimola l’allegria, la relazione, è veicolo di cultura, è presenza sul territorio. Su 

quello stesso territorio c’è la realtà vissuta dai ragazzi, c’è il disagio: un disagio che deve però 

produrre speranza di emancipazione. La frequenza di corsi ad indirizzo musicale favorirà nei 

ragazzi, in coerenza con i bisogni formativi, una più salda appropriazione del linguaggio 

musicale, nella sua specificità di espressione e di comunicazione, una più profonda 

comprensione dei patrimoni delle diverse civiltà, un maggiore sensibilità estetica. Suonare uno 

strumento musicale è, infatti, un’attività che sviluppa facoltà espressive, educa all’ascolto, alla 

concentrazione, è inoltre un’ottima occasione per socializzare. Nel corso ad indirizzo musicale 

gli alunni impareranno a suonare gli strumenti frequentando lezioni individuali e collettive. 

Nella pratica della musica d’insieme i ragazzi sperimenteranno anche dinamiche
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relazionali di solidarietà, l’assunzione di responsabilità per l’altro e l’importanza del contributo di 

ciascuno.  L'insegnamento strumentale:  

- promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa 

più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa;  

- integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 

dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-

emotiva, improvvisativo-compositiva;  

- offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 

orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di 

rapportarsi al sociale; 

 - fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio.  

Obiettivi generali 

Il progetto si pone come obiettivo generale quello di sostenere la crescita e lo sviluppo armonico 

dei ragazzi che li allontani, mediante l’insegnamento di uno strumento musicale, dalle tentazioni 

di riferimenti poco raccomandabili non già modelli auspicabili per una crescita serena e 

responsabile.  

Scopo di questo progetto è anche questo: fornire stimoli nuovi che nascono dall’impegno, dalla 

condivisione, “dal fare insieme”. La crescita armonica di un ragazzo è un investimento sociale: è 

l’architrave del nostro futuro. Senza l’”acqua” dei valori sani, il “terreno” si inaridisce e con esso 

anche le possibilità di riscatto sociale dei giovani. Recuperare il valore del “realizzare insieme” è 

un fulcro su cui si poggiano molte leve: da quelle della condivisione a quelle del vivere civile che 

la Musica, con il suo fascino e la sua forza, può favorire. Nel campo della formazione musicale 

l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali all'interno dei quali si 

individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali: -il dominio tecnico del proprio 

strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con 

consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di 

attribuzione di senso; -la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur 

all'interno di griglie predisposte; - l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e 

di conoscenze di base della teoria musicale; -un primo livello di consapevolezza del rapporto tra 

organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei 

propri stati emotivi; -la possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia 

della comunicazione. 

 

                        DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

               Classi aperte parallele                                Interne ed esterne 
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Laboratori: 
          
AulaMultimediale 

   Musica 

Aule: Magna 

           Aula generica 

 

 

 
         PNSD:  Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 

 
        Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices Policy 

 

         L’azione del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own 

device ovvero porta un tuo dispositivo) mira a garantire a tutti gli studenti una formazione 

digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi in maniera consapevole e adeguata: “La 

scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto 

BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 

personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. 

 

La tecnologia, se utilizzata in modo responsabile e corretto, fornisce agli studenti opportunità 

innovative per incrementare la loro cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD. Il nostro 

Istituto vuole favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di 

interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. 

Pertanto l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola non è ammesso e viene 

sanzionato, in relazione alla gravità dell’infrazione, in base a quanto stabilito dal Regolamento 

di Istituto. 

In allegato al PTOF: 

-Piano attività previste in relazione al PNSD  
-Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola
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BIBLIOTECHE DIGITALI A SCUOLA 

 
  
 
Con l’Avviso MIUR prot. n. 0007767 del 13-05-2016 Pubblico per la realizzazione da parte delle  

istituzioni scolastiche statali di Biblioteche scolastiche  innovative, concepite come centri di  

informazione e documentazione  (Piano Nazionale Scuola Digitale), la nostra istituzione scolastica  

avendo la possibilità di creare all’interno  della propria struttura una biblioteca scolastica innovativa.  

 

ATTIVITÀ 

  

Si creerà un luogo di lettura tradizionale ed obbligatorio, che permetta di coltivare la curiosità conoscenza,  

i saperi, le attitudini e le abilità trasversali.  

Sarà garantito uno  spazio aperto che permetterà ad ogni singolo utente in  piena  autonomia la scelta e  

l’esplorazione dei contenuti, anche supportato dal personale addetto in quel momento alla gestione dei  

libri.  

Si creerà  un luogo dove prevenire ogni forma di discriminazione, di integrazione del superamento del  

digital  divide, del recupero delle  conoscenze, della promozione alla lettura e dell’apertura alla conoscenza  

del territorio. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

La finalità principale di questo progetto è un'educazione alla lettura in cui il libro non sarà considerato  

come una realtà contrapposta ed alternativa ad altri media, ma dove sarà possibile mettere in atto tutte le  

connessioni e i collegamenti tra un libro Valorizzare le relazioni tra scuola e famiglia, con i genitori fruitori  

dei servizi della biblioteca scolastica;  tradizionale e gli strumenti multimediali. 

Obiettivi generali: 

Facilitare negli alunni un miglior apprendimento delle abilità di lettura e 

promuovere l’abitudine a leggere testi diversi. 

Obiettivi specifici: 

• sviluppare e rinforzare nei bambini l’abitudine e il  piacere di leggere; 

• sviluppare la capacità di costruire e gestire una  biblioteca; 

• essere capaci di operare scelte di lettura in modo  sempre più stimolanti. 

• promuovere la lettura, le risorse e i servizi della biblioteca scolastica, presso l’intera  comunità scolasti   

  territorio; 

• integrare le conoscenze curricolari;  

•  utilizzare il pensiero computazionale nella scuola primaria 
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CURRICOLO VERTICALE SUL CODING 

Introduzione 
A seguito del MOOC “Coding in your Classroom, Now!” condotto dal Prof. Alessandro Bogliolo si è 
prodotto un allargamento dell’interesse all'insegnamento del Coding. Un semplice post, offerto da 
Liana Cammarata alla discussione nel gruppo facebook in conclusione del Corso nel giugno 2016, 
ha attivato un folto sottogruppo di lavoro che si è impegnato a proporre una serie di risorse 
condivise per sostenere un approccio diretto all'insegnamento del Coding sulla base di un curricolo 
verticale. Le competenze individuate mettono in grado di adottare consapevolmente il Coding 
come supporto metodologico nelle diverse discipline. 
Il Curricolo è un percorso formativo, con traguardi da raggiungere strada facendo, che occorre 
adeguatamente pianificare. Si deve tener conto di obblighi dati dal raggiungimento di obiettivi e di 
strategie didattiche per l’apprendimento nelle varie età. La progressione didattica relativa al 
Coding, che sta a noi qui definire nei vari livelli di passaggio da un ordine di scuola all’altro, va 
sviluppata in verticale dalla più tenera infanzia fino all’Università e anche oltre, in riferimento 
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning). La diffusione del Coding si 
espande in un compendio di progettazione e pianificazione trans-curricolare che investe tutte le 
discipline. Ci si potrebbe domandare quanta didattica in più serve, ma la risposta è che serve più 
Quantodidattica, ovvero un approccio quantizzato nella didattica che possa eccitare il passaggio 
da un livello all’altro, da un ambito all’altro, a favore della visione unitaria del sapere. 

 

Premessa 

La pervasività dell’informatica e il suo essere indispensabile nella vita quotidiana rende sempre più 
necessario l’inserimento del pensiero computazionale e del Coding nei processi formativi a tutti i 
livelli. 
Tale esigenza, presente nelle Indicazioni Nazionale (2004) e in quelle per il Curricolo (2007) e poi 
a seguire (2012) e le leggi di riforma avviate (vedi più avanti), è stata fatta propria dalla parte più 
sensibile e attenta della scuola italiana che guarda con attenzione a quanto accade nel resto del 
mondo. Il Coding che può essere oggi insegnato attraverso piattaforme disponibili, come Code.org, 
va studiato e capito non tanto per formare dei professionisti della programmazione 
(programmatori), bensì perché la conoscenza dei fondamenti contribuisce a formare il bagaglio 
tecnico, scientifico e culturale di ogni persona. 
Il Coding assume una duplice funzione nell’insegnamento: da un lato ha un ruolo culturale e 
formativo di base sul piano scientifico (accompagnando la matematica e le altre scienze) e 
dall’altro quello di strumento trasversale a tutte le discipline che favorisce lo sviluppo logico del 
pensiero, un approccio curioso di fronte alla realtà e la capacità di provare a risolvere i problemi o 
di ripartire dagli errori o dagli ostacoli incontrati nei processi formativi. Questo vale per ogni ordine 
e grado di scuola, ecco dunque la necessità di poter disporre di un Curricolo verticale rivolto a 
insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Sintesi del progetto 
Definizione di un impianto Curricolare riferito al Coding a livello trasversale per la scuola 
dell’Infanzia, la scuola Primaria e l scuola Secondaria di I grado dell’Istituto. 

Partecipanti 
Docenti dell’Istituto; personale scolastico (Dirigente scolastica, Collaboratori del Dirigente, ATA, A.A.); 
Operatori esterni (Coderdojo; Docenti universitari; Genitori). 

Principali prodotti realizzati 
Sondaggi, giochi, quiz, test, riconoscimenti e certificazioni, libri digitali, materiale fotografico, filmati. 
Siti di riferimento: 
http://curricolo4coding.blogst.it  
http://www.programmailfuturo.i
t/ https://www.kodable.com

http://curricolo4coding.blogst.it/
http://www.programmailfuturo.it/
http://www.programmailfuturo.it/
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https://code.org/ 
https://scratch.mit.edu/ 
https://blockly-
games.appspot.com/ 
http://codeweek.it/ 
http://codeweek.it/category/codyroby/ 
http://codeweek.it/presentazione-
codyway/ http://www.internetopoli.it/ 
http://prezi.com/cxgylk6yfx5l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

1. Premesse 
Il curricolo costituisce la descrizione di un percorso che si vuole costruire e delle mete che si 
intendono raggiungere, data una situazione di partenza. Sottesa all’idea di curricolo verticale vi è 
quella di continuità che a sua volta richiama il concetto di competenza.. 
Nella stesura del curricolo verticale di coding non si può prescindere dai documenti europei, in 
primis dalla Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 che fra le otto competenze 
chiave per l’apprendimento permanente annovera la competenza digitale. 
Essere competenti dal punto di vista digitale non significa solo saper utilizzare oggetti digitali o 
saper ricavare l’informazione dai social media, ma significa anche conoscere la logica e il 
funzionamento dei media digitali per favorirne un uso consapevole e responsabile. Il fine ultimo è 
quello formare nelle aule utenti attivi in grado di decidere autonomamente cosa consumare e come 
consumarlo. Questa è, peraltro, una delle nuove alfabetizzazioni previste dal documento “La 
Buona scuola: l’alfabetizzazione digitale”, azione promossa dalla legge di riforma n.107/2015, che 
implica necessariamente il passaggio da consumatori digitali a producer maker. 
Dall’articolo n.1 del D.p.r 275/99 sull’Autonomia si evince che ogni scuola è tenuta a garantire al 
cittadino un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente che favorisca il successo 
formativo. in questo senso l’idea del CURRICOLO VERTICALE appare vincente. 
Dal Documento dell’Unione Europea del 2006: 
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, l’occupazione. 
Gli Stati Membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro 
strategie di apprendimento permanente per assicurare che: 
-L’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 
competenze chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base 
per ulteriori occasioni di apprendimento 
-Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare le loro competenze chiave in tutto l’arco della 
vita … “ Tra le otto competenze chiave europee di Cittadinanza, al pari della comunicazione in 
madrelingua e della competenza matematica, c’è la Competenza Digitale: 
“Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.” Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012, si legge che “La diffusione delle tecnologie...è una grande opportunità e 
rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una RIVOLUZIONE EPOCALE…” 
E nel paragrafo dedicato alla tecnologia “Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad 
alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a 
sviluppare il gusto per l’ideazione e la realizzazione di progetti e per la comprensione del rapporto 
tra CODICE SORGENTE E RISULTATO VISIBILE.” 
Nel Piano Nazionale della Scuola Digitale il Ministero Dell’Istruzione lancia una strategia 
complessiva per l’innovazione della scuola italiana ed un nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale. 
Il digitale nella scuola è già una realtà da diversi anni, anche se la situazione sul territorio 
nazionale è varia e diversificata, sia sul piano delle dotazioni strumentali, sia sul piano delle 
competenze dei docenti e degli studenti

https://code.org/
https://scratch.mit.edu/
https://blockly-games.appspot.com/
https://blockly-games.appspot.com/
http://codeweek.it/
http://codeweek.it/category/codyroby/
http://codeweek.it/presentazione-codyway/
http://codeweek.it/presentazione-codyway/
http://www.internetopoli.it/
http://prezi.com/cxgylk6yfx5l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Il principio che la scuola, in particolare quella pubblica, debba favorire e facilitare i percorsi di 
competenza di tutti e di ciascuno, nessuno escluso, ci ha fatto condividere l’idea di progettare un 
Curricolo Verticale di Coding, che, ambiziosamente, porti il pensiero computazionale dentro e fuori 
dalle aule delle scuole italiane. 
 

Obiettivi generali del percorso 

1. Introdurre il modello del “Pensiero Computazionale” come metodo per la risoluzione dei 
problemi che aiuta a riformularli per poterli risolvere efficientemente in modo automatico; 

2. Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti base della programmazione per sviluppare il 
pensiero computazionale. 

3. Offrire esperienze di progettazione robotica per sviluppare capacità di problem solving 
ed estese abilità tecnologiche. 

4. Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici. 
5. Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni. 
6. Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” (nel 

senso più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di 
umani e macchine) per risolverlo. 

7. Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, 
consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali 
appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base. 

8. Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed 
efficiente combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione 
migliore secondo tali criteri). 

9. Generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un ampio 
spettro di altri problemi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Premessa 

Nel mondo attuale, dove ci si collega a internet con diversi strumenti, è importante la cultura della 
fruizione non passiva; in questo ci viene in aiuto il pensiero computazionale. 
Il pensiero computazionale è il riuscire a mettere in pratica, in una serie di azioni (singole, precise 
e consequenziali), un’idea che abbiamo avuto per risolvere un determinato pensiero. Attraverso il 
coding si cerca di trasmettere ai cosiddetti “nativi digitali” sia il linguaggio della programmazione e 
degli algoritmi (mettendo in primo piano la logica che sta dietro alla tecnologia) sia la potenza della 
segmentazione di un problema e il loro affidamento a piccoli gruppi. Così si dà forza al lavoro 
collaborativo, al rispetto delle diverse idee. 
Le "Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo dell'Istruzione 
(2012)" fanno riferimento all’informatica e alla programmazione senza però precisare bene che 
cosa si intenda e non fanno nessun riferimento al Coding e al pensiero Computazionale. Dato che 
il quadro di riferimento delle Indicazioni sono le otto competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, possiamo 
prendere in considerazione la competenza chiave nel campo digitale che “consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione”.  
Coding e pensiero computazionale rendono possibile apprendere strategie di risoluzione di 
problemi, progettazione e comunicazione anche a chi non programmerà mai e non costruirà mai 
nuove app. Grazie alle attività che si possono svolgere nel progetto “Programma Il Futuro”, 
consistenti in esercizi “guidati” sul pensiero computazionale (svolti sia in un ambiente tecnologico, 
con l’utilizzo del computer e della rete internet sia in modalità “unplugged”), alle attività proposte in 
Code Week e la conoscenza di altri ambienti di programmazione visuale (non è necessario 
scrivere i comandi, le “stringhe” di codice, ma bisogna mettere in sequenza logica le raffigurazioni 
grafiche che li rappresentano) come Scratch e Blockly è possibile acquisire alcune capacità come: 
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- capire cos’è un algoritmo: facendo scoprire ai bambini che sono algoritmi alcuni dei modi di 
operare, nella vita di tutti i giorni o a scuola, che realizziamo (quasi) automaticamente; 

- usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici algoritmi; 
- capire i principi alla base del funzionamento di un computer; 
- capire i principi alla base del funzionamento di Internet; 
- usare la tecnologia digitale in modo sicuro, rispettoso e responsabile; 
- selezionare, trasportare e lasciare: attività di drag and drop. 

 
FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 Prerequisiti 

I bambini attraverso un laboratorio di informatica apprenderanno i primi rudimenti, sapendo 
riconoscere le varie parti del computer e le loro funzioni. 

 Finalità: far acquisire ai bambini il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding)  

in un contesto di gioco sviluppando competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo  

creativo ed efficiente. 

 
Campi di esperienza principali: La conoscenza del mondo e Immagini, suoni, colori 

 

Competenze chiave Europee: Competenza digitale, Imparare ad imparare 

 Avere interesse per gli strumenti tecnologici; 

 scoprire gli usi e le funzioni delle TIC con il supporto dell’insegnante; 

 individuare la posizione di oggetti e persone nello spazio; 

 usare termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra; 

 conoscere comandi e simboli per dare istruzioni; 

 scoprire che nel modo di operare nelle routine di tutti i giorni o a scuola vi sono degli algoritmi. 

 riconoscere gli algoritmi nella realtà scolastica e non (esercitazioni in caso di allarme: vi 

sono delle istruzioni ben precise da seguire); 

 comprendere che una serie di istruzioni formano degli algoritmi; 

 comprendere ed eseguire istruzioni e comandi per effettuare dei percorsi; 

 dare istruzioni e comandi per far eseguire percorsi agli altri o attraverso il mouse (attività di 

coding unplugged e online); 

 saper esprimere verbalmente e con una rappresentazione grafico/pittorica le proprie 
esperienze. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; 

 utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 

 esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Campi di esperienza e obiettivi trasversali: 

I discorsi e le parole 

 Ascoltare e comprendere una narrazione; 

 intervenire verbalmente nel gruppo; 

 acquisire parole nuove per l’arricchimento del lessico. 

Il corpo e il movimento 

 Saper muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e coordinando i 

movimenti degli arti e, quando è possibile la lateralità; 

 partecipare a giochi motori in gruppo. 

Il sé e l’altro 

 Condividere esperienze con il gruppo-sezione; 

• lavorare in gruppo, progettando insieme e imparando a valorizzare le collaborazioni; 
●rispettare le regole di un gioco; rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 
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COMPETENZE IN USCITA 

Comprendere cosa sono gli oggetti Smart e gli algoritmi. Saper utilizzare le TIC guidati 

dall’insegnante per svolgere un compito, giocare, sviluppare la creatività. 

 
MOTIVAZIONE 
La curiosità, l’azione diretta, il gioco. Utilizzare le TIC come strumento di sviluppo 
dell’apprendimento, per permettere ai bambini di imparare attraverso una pluralità di canali. 

PERIODO METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE 

Ultimi due anni Scuola 
dell’Infanzia (dai 4 ai 5 anni). 

Favorire la curiosità, la 
scoperta, l’esplorazione 
concreta, il gioco, il 
procedere per tentativi, 
la collaborazione, la 
riflessione sulle 
esperienze; 
Learning by doing; 
Cooperative Learning; 
Tutoring. 

Utilizzo di attività 
unplugged: 
tappeto a 
scacchiera di grandi 
dimensioni 
da stendere sul 
pavimento; 
scacchiere più 
piccole; CodyRoby; 
Codyway; Smart 
Toys: Blue Bot; Bee 
Bot; 
Bits and 
Bricks. Tablet. 
Kodable. 

I prodotti finali realizzati 
(attività unplugged, 
animazioni, simulazioni, 
storytelling, disegni 
rappresentativi delle 
attività svolte). 

Raccordi con la Scuola Primaria 
- Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”; “Gira a sinistra”; Ripetizioni. 
- Usare il ragionamento logico per comprendere cosa sono gli oggetti smart e compredere il funzionamento 

di alcuni semplici algoritmi; 
- Attività unplugged: tappeto a scacchiera, CodyRoby, SmartToys. 
- L’Ora del Codice di Programma il Futuro, sito italiano di Code.org – Corso 1; 
- Ambiente editor Scratch junior, Kodable. 
- Storytelling. 

Raccordi tra i campi di esperienza 
Capacità di comunicare l’esperienza vissuta attraverso la drammatizzazione, la narrazione e il disegno. 
Sviluppare capacità di Problem Solving. Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un 
problema; esplorare varie forme di narrazione digitale e animazioni. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere i principi alla 
base del funzionamento di un 
computer; 
comprendere i principi alla 
base del funzionamento di 
Internet. 

 
 
 

Riconoscere comportamenti 
accettabili/inaccettabili e 
usare in modo sicuro e 
responsabile la tecnologia 
digitale. 

 

Riuscire a risolvere dei 
problemi mediante la loro 
decomposizione in parti più 
piccole; 
usare il ragionamento logico 
per spiegare il 
funzionamento di alcuni 
semplici algoritmi. 
Generalizzazione del processo 
di risoluzione del problema per 

Giocare con gli strumenti tecnologici e non, con 
un approccio aperto alla curiosità e 
all’esplorazione; saper aprire un programma, 
utilizzarlo, salvare il lavoro, riaprirlo; 
comprendere che la macchina è un mezzo e 
non un fine del lavoro; 
riuscire attraverso un motore di ricerca a 
trovare informazioni richieste. 

 

Acquisire la consapevolezza attraverso la 
mediazione dell’adulto dei possibili rischi in cui 
è possibile incorrere quando si usa in modo 
scorretto la tecnologia digitale. 

 
 

Muoversi avanti, indietro, a destra e a sinistra 
su un tappeto a scacchiera; 
utilizzare i giusti comandi per muovere un 
personaggio avanti, indietro, destra, sinistra in 
base al percorso da effettuare sullo schermo 
della LIM o del computer; 
imparare a inserire i comandi in ordine e 
risolvere i problemi utilizzando algoritmi. 
Utilizzare il blocco di ripetizione. 
Stabilire relazioni causa-effetto. 
Abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

Conoscere le principali 
parti di un computer e le 
loro funzioni; 
utilizzo del microfono nel 
motore di ricerca; 

 
 

Conoscere gli 
atteggiamenti e i 
comportamenti adeguati 
per un corretto uso della 
tecnologia digitale. 

 
Laterizzazione; 
conoscere il significato 
delle frecce; 
conoscere come mettere in 
successione le istruzioni 
dei blocchi visuali; 
conoscere la funzione 
di ripetizione. 
Conoscere le parti di un 
device. 
Conoscere l’ambiente 
di programmazione 



poterlo utilizzare per la 
soluzione di nuovi problemi. 

logico- visuale 
Scratch Junior. 

Sapersi esprimere e 
comunicare utilizzando codici 
e linguaggi diversi 

matematico per risolvere in modo efficace una 
serie di problemi, individuando le strategie 
appropriate. 
 
Utilizzare registri linguistici adatti agli 
interlocutori; 
saper esprimere i propri punti di vista e le 
proprie proposte in modo adeguato. 

Conoscere codici e 
linguaggi diversi per 
riuscire a inventare storie 
sia oralmente che 
graficamente attraverso il 
disegno. 

Contenuti 
Il linguaggio delle cose: inventare oggetti “smart”. 
Giochi di esplorazione dell’ambiente. Attività Unplugged - Giochi di movimento sul tappeto a scacchiera, 
muovere giocattoli /oggetti sulle scacchiere (tappeto a scacchiera, CodyRoby, CodyWay). Gioco Happy on 
life e visione dei video di Internetopoli. SmartToys, per un suo consapevole di internet. L’ora del codice. 
Code.org - Corso 1. Scratch Junior (avvio al suo utilizzo). Storytelling, grafica computerizzata: costruzione di 
libri digitali utilizzando i disegni dei 
bambini e i dialoghi e le interazione tra personaggi per le animazioni, uso del suono. Gli strumenti digitali (pc, 
tablet, Lim). 
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Scuola Primaria  

Premessa 
Il Coding è una prima forma di approccio interdisciplinare alle TIC: consente l’avvio all’uso 
consapevole del computer per comprendere che le dotazioni tecnologiche sono strumenti 
attraverso i quali realizzare dei progetti; sviluppa il pensiero riflessivo e procedurale; stimola la 
riflessione sull’errore come nuovo spunto di lavoro; sviluppa delle capacità di analisi sul proprio 
operato; incrementa delle capacità di espressione linguistica sia orale che scritta per comunicare il 
proprio operato agli altri o come memoria personale (relazione fasi attività, documento di sintesi 
del lavoro, etc); garantisce un utilizzo diretto di conoscenze matematiche, linguistiche, 
antropologiche e scientifiche per sostanziare di contenuti gli elaborati prodotti; sviluppa il lavoro 
cooperativo e delle abilità individuali. 

 
PERIODO METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE 

Intero corso di studi 
(5 anni, dalla prima 
alla quinta classe di 
scuola primaria). 

Attività di approccio 
mediato dal docente, 
Learning by doing; 
Cooperative Learning; 
tutoring; didattica 
dell’errore (debug). 

Code.org; Scratch; 
Blockly; attività 
unplugged: tappeto, 
CodyRoby, 
Codyway. 

I prodotti finali 
realizzati (attività 
unplugged, 
animazioni, 
simulazioni, 
videogiochi). 

Raccordi con la Scuola dell’Infanzia 
- Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”; “Gira a sinistra”; Ripetizioni; Variabili; Cicli. 
- Usare il ragionamento logico per comprendere cosa sono gli oggetti smart e per spiegare il funzionamento 

di alcuni semplici algoritmi; 
- Attività unplugged: tappeto, CodyRoby; 
- L’Ora del Codice di Programma il Futuro; 
- Code org. Corsi 1, 2, 3 e 4; 
- Ambiente editor Kodable, Scratch junior, Blockly; 
- Storytelling. 

Raccordi con la Scuola Secondaria di I Grado 
- Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”; “Gira a sinistra”; Ripetizioni; Variabili; Cicli; 
- Attività unplugged: CodyRoby e Codyway; 
- L’Ora del Codice di Programma il Futuro; 
- Corso Rapido di 20 ore di Code.org; 
- Ambienti editor Scratch: sprite, stage, costume e script;modifica sprite con editor grafico, 

inizializzazione di un progetto; 
- Remix di progetti noti con Scratch; 
- Storytelling. 

Raccordi con le discipline scolastiche (interdisciplinarietà) 
Capacità di comunicazione orale e scritta, applicazione delle conoscenze curricolari apprese nelle varie 
classi negli ambiti linguistici, matematici, scientifici, tecnologici, antropologici, etc… per la pianificazione e 
elaborazione dei prodotti. 
Sviluppare capacità di Problem Solving. Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un 
problema; esplorare varie forme di narrazione digitale, animazioni e creazioni di videogiochi. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sapersi 
esprimere e 

COSTRUIRE ABILITA’ DI BASE Imparare cos’è 
un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comunicare 
utilizzando codici 
e linguaggi 
diversi 

 

Utilizzare con 
consapevolezz
a i concetti di 
funzione, di 
variabile e di 
ripetizione. 

 
Analizzare e 
rappresentare 
processi 
utilizzando 
modelli logici. 

 
Approcciarsi ad 
un uso 
consapevole 
delle TIC. 

 
Utilizzare 
trasversalmente 
le conoscenze 

 Indicare la destra e la sinistra rispetto al personaggio da 
muovere sullo schermo. 

 Imparare a scrivere i comandi in ordine e risolvere i 
problemi utilizzando algoritmi. 

 Utilizzare il blocco di ripetizione. 

 Riconoscere in una dichiarazione logica sia l’ipotesi 
che la conclusione. Utilizzare le espressioni 
condizionali se/allora 

 Applicare il concetto di funzione nella soluzione di schemi logici. 

 Applicare il concetto di variabile nella soluzione di schemi logici. 
LEGGERE E SCRIVERE IL CODICE 

 Identificare istruzioni condizionali. 

 Creare istruzioni condizionali. 

 Utilizzare espressioni condizionali, cicli, funzione, 
variabile, ripetizione 

 Debugging. 

 Scrivere codice conciso. 

 Apportare modifiche al codice. 

 Identificare i bug nel codice e dedurre soluzioni corrette. 

 Capire cosa sono e come usare sensori e motori per rendere 
interattivi i modelli. 

 Stabilire relazioni causa-effetto. 

 Logicamente applicare la soluzione più efficace in 
problemi che possono essere risolti in molteplici modi. 

 Utilizzare registri linguistici adatti agli interlocutori. 

 Saper esprimere i propri punti di vista e le proprie proposte. 

 Saper aprire un programma, utilizzarlo, salvare il lavoro , 

riaprirlo 

 Comprendere che la macchina è un mezzo e non un fine del 

lavoro. 

 Utilizzare le conoscenze disciplinari per riempire di 
contenuti le attività. 

 Realizzare stringhe di testo di vario tipo; creare 
ambientazioni coerenti negli elementi caratterizzanti. 

 Conoscere le principali regole grafiche nella realizzazione di 
opere (figura in primo piano, sfondo, orizzonte, cromia 
etc…). 

 Costruire storie interattive, animazioni, simulazioni, videogiochi. 

ciclo, quando 
usarlo. Conoscere 
le espressioni 
condizionali 
se/allora 
Conoscere il 
concetto di 
funzione. 
Conoscere il 
concetto di 
variabile. 
Conoscere la 
funzione di 
ripetizione. 
Conoscere le parti di 
un device. 
Conoscere le 
principali funzioni di 
un programma ed 
utilizzarle in modo 
congruo. 
Conoscere 
l’ambiente di 
programmazione 
visuale Scratch. 

Contenuti 
Concetto di programmazione (programmatore, linguaggio di programmazione, sequenza). Attività Unplugged 
(tappeto, CodyRoby, CodyWay). L’ora del codice. Code.org Corso 1 e 2, per le prime tre classi della 
primaria. Code org Corso 3 e 4 per le ultime classi della primaria. Scratch (avvio al suo utilizzo). Codi-Amo. 
Code.org. PlayLab. Costruire un videogioco, una animazione. Sequenza e Algoritmi, espressioni 
condizionali, cicli. Il labirinto. la funzione. La variabile. La ripetizione. Debugging. Gioco, Storytelling, grafica 
computerizzata: dialoghi e interazione tra personaggi per le animazioni, creazione dei propri personaggi con 
editor grafico; uso della interattività e del movimento per la realizzazione di giochi multimediali; modalità per 
creare disegni geometrici con il codice, uso del suono. Altre esperienze di programmazione orientata sugli 
oggetti. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Premessa 
Il coding come veicolo per lo sviluppo delle 8 competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione, calati all’interno delle diverse discipline 
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PERIODO METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE 

Intero triennio. Attività di approccio 
mediato dal docente, 
Learning by doing; 
Cooperative Learning; 
tutoring; didattica 
dell’errore (debug). 

Code.org; Scratch; 
Blockly; Attività 
unplugged: tappeto, 
CodyRoby, 
Codyway. 

I prodotti finali realizzati 
(attività unplugged, 
animazioni, simulazioni, 
videogiochi). 

Raccordi con la Scuola Primaria 
- Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”; “Gira a sinistra”; Ripetizioni; Variabili; Cicli; 
- Attività unplugged: CodyRoby e Codyway; 

- L’Ora del Codice di Programma il Futuro; 
- Corso Rapido di 20 ore di Code.org; 
- Ambienti editor Scratch: sprite, stage, costume e script;modifica sprite con editor grafico, 

inizializzazione di un progetto; 
- Remix di progetti noti con Scratch; 
Storytelling. 

Raccordi con le discipline scolastiche (interdisciplinarietà) 
Nello sviluppo del pensiero computazionale concorrono tutte le discipline e nelle attività proposte nel 
percorso di coding vengono esplorati concetti ed attività che hanno ricaduta diretta su molte discipline quali: 
matematica (operazioni, linee, angoli, problem solving), geografia (orientamento, lateralizzazione) storia 
(concetti di ciclicità e sequenza), italiano (la sequenzialità e la logicità del linguaggio, saper dare indicazioni 
precise, leggere e produrre testi regolativi), arte (sviluppo di disegni artistici attraverso il pc e non), motoria 
(attività unplugged svolte in palestra che implicano la messa in gioco di schemi motori). Collaborare e 
interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema; esplorare 
- varie forme di narrazione digitale, animazioni e creazioni di videogiochi. 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Sapersi 
esprimere e 
comunicare 
utilizzando codici 
e linguaggi 
diversi. 

 

Utilizzare con 
consapevolezz
a i concetti di 
funzione, di 
variabile e di 
ripetizione. 

 

Analizzare e 
rappresentare 
processi 
utilizzando 
modelli logici. 

 
Approcciarsi ad 
un uso 
consapevole 
delle TIC. 

 
Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi. 

 
Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie 
rispetto al 
contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono 
applicate. 

 

Utilizzare 
trasversalmente 
le conoscenze. 

COSTRUIRE ABILITA’ DI BASE 

 Imparare a scrivere i comandi in ordine e risolvere i 
problemi utilizzando algoritmi. 

 Utilizzare il blocco di ripetizione. 

 Riconoscere in una dichiarazione logica sia l’ipotesi 
che la conclusione. 

 Utilizzare le espressioni condizionali se/allora. 

 Applicare il concetto di funzione nella soluzione di 
schemi logici. 

 Applicare il concetto di variabile nella soluzione di 
schemi logici. 

LEGGERE E SCRIVERE IL CODICE 

 Identificare istruzioni condizionali. 

 Creare istruzioni condizionali. 

 Utilizzare espressioni condizionali, cicli, funzione, 
variabile, ripetizione. 

 Debugging. 

 Scrivere codice conciso. 

 Apportare modifiche al codice. 

 Identificare i bug nel codice e dedurre soluzioni corrette. 

 Capire cosa sono e come usare sensori e motori per 
rendere interattivi i modelli. 

 Stabilire relazioni causa-effetto. 

 Logicamente applicare la soluzione più efficace in 
problemi che possono essere risolti in molteplici modi. 

 Utilizzare registri linguistici adatti agli interlocutori. 

 Saper esprimere i propri punti di vista e le proprie 

proposte. 

 Saper aprire un programma, utilizzarlo, salvare il 
lavoro, riaprirlo 

 Comprendere che la macchina è un mezzo e non un 
fine del lavoro. 

 Utilizzare le conoscenze disciplinari per riempire di 
contenuti le attività. 

 Realizzare stringhe di testo di vario tipo; creare 
ambientazioni coerenti negli elementi caratterizzanti. 

 Conoscere le principali regole grafiche nella 
realizzazione di opere (figura in primo piano, sfondo, 
orizzonte, cromia etc…). 

 Realizzare storie interattive, animazioni, 
simulazioni, videogiochi, con Scratch: 

1. Saper utilizzare strutture di controllo con 
contatore, 

2. Saper costruire funzioni e saperle utilizzare 
in maniera appropriata all’interno di un 
programma principale, 

3. Saper scegliere e utilizzare 
opportunamente parametri matematici, 

4. Saper ricercare eventuali errori nel programma 

Imparare cos’è un 
ciclo, quando 
usarlo. Conoscere 
le espressioni 
condizionali 
se/allora 
Conoscere il 
concetto di 
funzione. 
Conoscere il 
concetto di 
variabile. 
Conoscere la 
funzione di 
ripetizione. 
Conoscere le parti di 
un device. 
Conoscere le 
principali funzioni di 
un programma ed 
utilizzarle in modo 
congruo. 
Conoscere ambienti 
di programmazione 
visuale: Scratch e 
Blocky. 
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                                                       PIANO DELL’ANIMATORE DIGITALE 
 

 

TITOLO ANIMATORE DIGITALE – Un supporto per i docenti 

REFERENTE Ins. Belfiore Salvatrice 

Destinatari Personale dell’Istituto, Comunità scolastica, Comunità locale. 

Team di lavoro Da definire 

 

 

Rilevazione 
bisogni  

 

Finalità generali 
/ 

Motivazione 
dell’intervento 

 

 

Premessa  
Il progetto presentato intende realizzare alcuni obiettivi del PTOF, contribuendo al piano di 
miglioramento che l’Istituto si è dato (soprattutto negli aspetti riguardanti l’evoluzione degli 
ambienti di apprendimento, la formazione degli insegnanti sull’uso delle nuove tecnologie 
a sostegno della didattica e l’ampliamento dell’offerta formativa) e alla realizzazione, da 
parte dell’Animatore Digitale, di azioni coerenti con il PNSD. Come previsto dal PNSD, la 
figura dell’Animatore Digitale opera in tre ambiti:  
• la formazione interna rivolta ai docenti;  
• il coinvolgimento della comunità scolastica (favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD);  
• l’individuazione di soluzione innovative (individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della scuola: uso di particolari strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata, pratica di una metodologia comune...). 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

 

FORMAZIONE INTERNA 
 Rilevare le conoscenze e competenze in possesso dei docenti. 
 Presentare e promuovere, anche con incontri online, il corretto utilizzo dei principali 

strumenti informatici e tecnologici a supporto dell'azione del docente che ha come 
obiettivo primario una scuola inclusiva e azioni in linea con le linee guida della DDI. 

 Fungere da stimolo alla formazione sui temi del PNSD e segnalare 
eventi/opportunità formative in ambito digitale, per l’uso degli strumenti tecnologici 
già presenti a scuola; 

 Sostenere all’iscrizione del personale alla formazione del PNSD. 
 Attivare corsi di formazione/aggiornamento su: utilizzo degli ampliamenti digitali dei 

testi in adozione; utilizzo spazi Drive condivisi anche per una documentazione di 
sistema; incremento delle competenze dei docenti attraverso l’acquisizione di nuovi 
strumenti didattici e l’uso delle ICT finalizzati all’insegnamento delle STEM; utilizzo di 
software utili alla didattica: per la costruzione di mappe concettuali, di figure 
geometriche, di animazioni,  digitalstorytelling, Ebook, creazione di un blog,  
sull’utilizzo delle Google Apps, …; 

 Informare famiglie e alunni sulla sicurezza in rete in collaborazione con i progetti: 

 principale o nelle funzioni che impediscono il 
buon funzionamento del programma (debugging), 

5. Essere in grado di utilizzare strutture ricorsive, 
6. Saper creare progetti nuovi con Scratch che 

facciano uso di tutte le strutture analizzate. 

 

Contenuti 
Concetto di programmazione (programmatore, linguaggio di programmazione, sequenza). Oggetti 
programmabili. La funzione. Sequenza e algoritmo. Programmazione visuale a blocchi. Esecuzione di 
sequenze di istruzioni. Esecuzione ripetuta di istruzioni. Esecuzione condizionata di istruzioni. Definizione e 
uso di procedure. Definizione e uso di variabili e parametri. Verifica e correzione del codice. Riuso del 
codice. Attività Unplugged (CodyRoby, CodyWay). L’ora del codice. Code.org. PlayLab costruire un gioco, 
una storia. Gioco. Storytelling. Grafica computerizzata: dialoghi e interazione tra personaggi per le 
animazioni, creazione dei propri personaggi con editor grafico; uso della interattività e del movimento per la 
realizzazione di giochi multimediali; modalità per creare disegni geometrici con il codice, uso 
del suono. Altre esperienze di programmazione orientata sugli oggetti. 



Generazione connesse, PON, Bullismo e Cyberbullismo; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 Coordinare uno staff di docenti disposto a mettere in comune le proprie competenze 

digitali in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi; 
 Aggiornare i curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali; 
 Partecipare ai progetti: “La settimana della programmazione. CodeWeek”, 

“Programma il Futuro” all’ora del codice; Safer internet day – Generazioni connesse, 
…; 

 Partecipare a bandi nazionali, europei e internazionali; 
 Organizzare 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). 

 Utilizzo di Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  
 Amministrazione della Gsuite, gestione gruppi e utenti. 
 Azione di supporto nell’organizzazione delle riunioni online riguardanti gli OO.CC. 
 Supporto nella DDI per i tre ordini di Scuola. 
 Emergenza Covid: pianificazione, organizzazione di incontri in videoconferenza con 

funzioni di moderatore all’interno dell’incontro. 
 Partecipare ai bandi PON FESR e PNSD per incrementare le attrezzature in 

dotazione della scuola; 
 Regolamentare l’uso di tutte le attrezzature tecnologiche della scuola; 
 Potenziare l’utilizzo del coding, robotica educativa, tinkering e STEM; 
 Diffondere la conoscenza di strumenti, software relativi all’inclusione (DSA, BES, 

DVA…); di siti dedicati, utili alla didattica e all’amministrazione; 
 Diffondere l’uso di spazi Drive per la condivisione di materiali e creazione di un 

repository d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto; 

 Potenziare dei servizi digitali scuola-famiglia; 
 Diffondere la consapevolezza circa le azioni già intraprese per la digitalizzazione 

amministrativa della scuola: archivio digitale, fatturazione e programmi elettronici, 
dematerializzazione (contratti…), segreteria digitale, utilizzo Data Base (anagrafe 
scolastica, alunni DVA…); 

 Supportare la partecipazione alla rete “Avanguardie educative: scuole per 
l’innovazione” 

 Sostenere l’utilizzo di dispositivi mobili nella didattica; Introdurre il BYOD in classe. 
 Utilizzo della stampa 3D nella didattica. 
 Introdurre modelli pedagogici innovativi (flippedclassroom, Philosophy for Children). 
 Introdurre l’utilizzo degli strumenti digitali per la creazione di prodotti multimediali 

(digitalstorytelling, ebook…). 
 Sviluppo del pensiero computazionale.  
 Iscrivere la scuola e i docenti interessati alle iniziative sperimentali indette dall’Indire. 

Contenuti 

Formazione; comunità di pratica in rete; progetti sui temi della cittadinanza Digitale, o ad 
altre iniziative sui problemi della rete: “La settimana della programmazione. CodeWeek”, 
“Programma il Futuro” all’ora del codice; Safer internet day – Generazioni connesse, …; 
ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: soluzioni on line per la 
creazione di classi virtuali; completo passaggio alla dematerializzazione e archiviazione 
sostitutiva; eventi aperti al territorio; individuazione di strategie d’intervento; spazi del sito 
d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche; condivisione di 
attività che la scuola propone ed organizza, condivisione di buone pratiche; supporto ad 
attività dei singoli insegnanti  in coerenza con il PNSD; coordinamento con lo staff di 
direzione e le altre figure di sistema; bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD; dotazione tecnologica di Istituto; educazione ai media e ai social 
network; iniziative digitali per l’inclusione; BYOD; sperimentazione di nuove metodologie.  

Attività 

Confronto e collaborazione con il Dirigente Scolastico, il DSGA, lo staff di direzione e le 
funzioni di sistema. Riunioni periodiche con lo staff di supporto per esaminare gli obiettivi 
e i contenuti del progetto; suddivisione dei compiti; presentazione da parte dei componenti 
del gruppo del lavoro svolto e sua revisione. Utilizzo della stampa 3D. Utilizzo e diffusione 
della robotica educativa. 
Attivazione di uno sportello on line di supporto didattico per dare a tutti i docenti le risposte 
ai dubbi e quesiti sull’uso degli strumenti e delle modalità più efficaci per utilizzarli, 
sull’utilizzo del registro Axios e sulla gestione della DDI. Uno sportello dove si avrà la 
possibilità di porre questioni concrete, in base al diverso livello di competenza. 

Metodologie Brainstorming; Lavoro di gruppo; lavoro individuale; TMI 



Modello 
operativo 

Fasi / tempi 

Riunioni periodiche del gruppo di progetto. 
Realizzazione delle attività previste. 
Monitoraggio e verifica del lavoro svolto. 

Risorse umane 

Impiegate 

Personale della scuola, famiglie, alunni. 

 

Valutazione 

Questionario finale per i docenti. 
Analisi del processo avviato per l’attuazione del PNSD individuando situazioni di criticità 
come situazioni di partecipazione e condivisione. 
Relazione finale da presentare al collegio docenti. 
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FORMAZIONE 
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                                                     PROGETTO “MAKER@SCUOLA” 

 

Il progetto “Maker@Scuola” analizza le specificità del modello di apprendimento proposto dal 

“Movimento Maker” applicato alla didattica laboratoriale nella scuola. La ricerca intende indagare 

sulle possibili interazioni tra le modalità di lavoro degli “artigiani 2.0” e gli schemi di apprendimento 

attuali degli studenti. L’obiettivo è quello di verificare se gli strumenti innovativi sperimentati e le 

metodologie didattiche ad essi associate in classe, siano in grado di contribuire al superamento dei 

metodi di istruzione tradizionale frontale e sostenere una più attuale didattica innovativa in cui gli 

alunni diventano i protagonisti del proprio apprendimento. 
 

Risultati 

           I risultati attesi alla fine delle attività: 
 

- realizzazione di percorsi formativi mirati a potenziare competenze a     

  fondamento della professione docente; 

- partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento; 

- miglioramento della qualitàdel servizio erogato. 

 

attesi 
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                                     VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

 

NOME SCUOLA: 
 
CARLO COLLODI - CTAA8AZ05B 
 
JEAN PIAGET - CTAA8AZ06C 
 
ROSA AGAZZI - CTAA8AZ07D 
 
ROGER COUSINET - CTAA8AZ08E 
 
MARIA MONTESSORI - CTAA8AZ09G 

 

               Criteri di osservazione/valutazione del team docente 
 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e 

della cittadinanza. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito 

attraverso attività per “campi di esperienza”. 
 

I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: 
 

• il sé e l’altro, 
 

• il corpo e il movimento, 
 

• immagini, suoni, colori, 
 

• i discorsi e le parole, 
 

• la conoscenza del mondo. 
 
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «l’attività di valutazione nella scuola 

dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 

descrive e 
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documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 

perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le 

pratiche della valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa”. 
 
Nella prospettiva di un curricolo verticale di istituto che intende caratterizzare in modo univoco 

il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell’Infanzia utilizza i seguenti strumenti di 
 
valutazione di istituto adattata all’ordine di scuola 
 
Nella scuola dell’infanzia la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti per ciascun 

campo di esperienza è collegiale ed espressa con le lettere A – B – C - D riferite ad una scala 

di livelli di raggiungimento dei traguardi dal massimo al minimo. 

 
 ALLEGATI: scheda di valutazione apprendimenti- SCUOLA  DELL'INFANZIA.pdf 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITO ALLE 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (ART.26 DEL D.M.62 /2017) 

LEGENDA 
 

A = Pienamente adeguato 
 

B = Adeguato 
 

C = Parzialmente adeguato 
 

D = Non ancora adeguato 
 

E = Inadeguato 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA INDICATORI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 

Interazione nel gruppo. 
 

-Partecipa a giochi e attività collettivi, collaborando attivamente con il gruppo. A 
 

-Partecipa a giochi e attività collettivi collaborando con il gruppo. B 
 

-Sollecitato partecipa a giochi e attività collettivi , collaborando con il gruppo C 
 

-Guidato partecipa e collabora con il gruppo D 
 

-Non partecipa e non collabora con il gruppo. E 
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Disponibilità al confronto 
 

-Stabilisce rapporti corretti con i compagni e gli adulti A -

.Stabilisce rapporti adeguati con i compagni e gli adulti B 
 

-Sollecitato stabilisce rapporti,nel complesso,adeguati con i compagni e gli adulti C 

-Guidato stabilisce rapporti adeguati con i compagni e gli adulti D 

 -Non stabilisce rapporti con I compagni e gli adulti E 

 

Rispetto dei diritti altrui 
 

-Esprime in modo adeguato i propri bisogni e autonomamente porta a termine il 

compito assegnato. A 
 

-Esprime i propri bisogni e autonomamente porta a termine il compito assegnato B 

 

-Sollecitato esprime i propri bisogni e porta a termine il compito assegnato C -

Guidato esprime i propri bisogni e porta a termine il lavoro assegnato D  

-Non esprime i propri bisogni e non porta a termine il lavoro assegnato E 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

Rispetto delle regole    -Comprende,rispetta e condivide la necessità di regole 

A Rispetto delle regole -Comprende ,rispetta e condivide le regole  

B Rispetto delle regole -Comprende e rispetta nel complesso le regole  

C Rispetto delle regole -Comprende con difficoltà l’importanza delle regole  

D Rispetto delle regole -Non comprende e non rispetta regole  

     ALLEGATI: SCHEDA COMPORTAMENTO INFANZIA.pdf  

 

                   DOCUMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' ISTITUTO 
 
Il Collegio dei Docenti, intesa la Valutazione come uno degli strumenti fondamentali della 

Programmazione didattico-educativa, consapevole della complessità del suo processo 

dinamico che ha come fine principale quello di favorire la promozione umana e sociale 

dell’alunno, la stima verso sé, la sua capacità di auto valutarsi e di scoprire i punti forza e i 

punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future, delibera il 

seguente Regolamento sulla Valutazione. 

 

Il II Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Giarre persegue la continuità e l’unitarietà 

del CURRICOLO, facendo riferimento alle INDICAZIONI NAZIONALI e al PTOF dell’istituto. 
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Il percorso curricolare, elaborato unitariamente, ha come riferimento la promozione di 

conoscenze, abilità e competenze, che necessitano dell’apporto simultaneo dei vari saperi 

disciplinari. 
 
Sia la programmazione che la valutazione terranno conto di: 
 

 

                     Logiche di verticalità (curricolo verticale) 
 

Percorso evolutivo di ogni alunno/a 
 

Livello di partenza e risultati conseguiti 
 

Progressi, impegno, potenzialità 
 

Comportamento. 
 
ALLEGATI: DOCUMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf 

 

Integrazione al Documento di Valutazione: 
 
Il documento " Integrazione al protocollo di valutazione" è stato elaborato da un commissione 

costituita da docenti dei tre ordini di scuola e, dopo la sua approvazione, è stato pubblicato sul 

sito web dell'Istituto. Tale documento tiene conto della situazione di emergenza sanitaria e della 

possibilità di dovere effettuare una valutazione "a distanza". 

ALLEGATI: Integrazione al Protocollo di valutazione- Ist. comprensivo 

S.G.Bosco.pdf 

 
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 

                                         Criteri di valutazione comuni: 
 
VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
CLASSI I- II -III 
 
INDICATORI DI LIVELLO (voto in decimi) 
DESCRITTORI DI LIVELLO (in riferimento a conoscenze -abilità - competenze disciplinari) 
  

10 • Conoscenze complete, organiche, ottima capacità di comprensione e di 

analisi. 
 

• Corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema. 
 

• Esposizione fluida, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e 

linguaggio specifico appropriato. 

 
 
 
 

145 
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• Autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni. 
 

9 • Conoscenze ampie, complete, capacità di comprensione e di analisi. 
 

• Efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicura 

nell’analisi e nella soluzione di un problema. 
 

• Esposizione chiara, precisa e ben articolata con uso di terminologia corretta e 

linguaggio specifico appropriato. 
 

• Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite e capacità di 

operare collegamenti tra le discipline. 
 

8 • Conoscenze sicure, complete e buona capacità di comprensione di analisi 
 

• Idonea applicazione di concetti, regole e procedure orientamento sicura 

nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili 
 

• Esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e linguaggio 

specifico appropriato. 
 

• Autonomia di sintesi e buona rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

7 • Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di 

comprensione e di analisi. 
 

• Discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento   

  complessivamente sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema. 
 

• Esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia 

appropriata, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico. 
 

• Parziale autonomia di sintesi di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

6 • Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più 

significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi. 
 

• Accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un 

problema. 
 

• Esposizione semplice ma sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel 

linguaggio specifico. 
 

• Sufficiente autonomia e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

5 • Conoscenze generiche parziali, limitata capacità di comprensione di analisi. 
 

• Modesto applicazione di concetti e regole procedure, orientamento difficoltoso e 

incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema. 
 

• Esposizione non sempre lineare e coerente, carenza nel linguaggio specifico. 
 

• Poca autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

4 • Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di 

analisi 

 
 
 



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
 

FORMATIVA II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 

 
 
 

 

• Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure 
 

• Esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con utilizzo di termini non 

appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 
 

                                  Criteri di valutazione del comportamento: 
 

                CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 
Lo Statuto delle studentesse degli studenti per la scuola secondaria, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i regolamenti approvati dall’istituzione scolastica ne costituiscono i 

riferimenti essenziali 
 
Considerando anche le competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, spirito di iniziativa), i criteri per la valutazione del comportamento seguono 

tre indicatori: 
 

1. atteggiamento, interazioni e relazioni; 
 

2. autonomia e responsabilità; 
 

3. rispetto dei regolamenti di Istituto. 
 
INDICATORI DESCRITTORI 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
 

• Frequentare regolarmente le lezioni 
 

• Presentarsi puntuali alle lezioni 
 

• Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola famiglia 
 

• Portare il materiale didattico richiesto per lo svolgimento delle lezioni 
 

 

RISPETTO DELLE REGOLE DELLE PERSONE DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 
 

• Mantenere un comportamento corretto rispettando i compagni gli adulti 
 

• Rispettare le norme scolastiche previste dal Patto educativo di 

corresponsabilità e/o dal regolamento di Istituto 
 

• Rispettare l’ambiente scolastico inteso come un insieme correlato di persone, 

oggetti e situazioni 

 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE PUNTUALITÀ NEI COMPITI 
 

• Partecipare alla vita scolastica con senso di responsabilità evitando di assumere 

comportamenti di disturbo 
 

• Favorire lo svolgimento delle attività educative garantendo attenzione e fattiva 

partecipazione 
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• Collaborare con i pari e con gli adulti per il benessere comune 
 

• Svolgere regolarmente i compiti assegnati 
 
NOTE E SANZIONI DISCIPLINARI 
 

• Le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di istituto hanno effetto sulla 

valutazione del comportamento. 
 
DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO LEGENDA 

VOTI DEL REGISTRO ELETTRONICO IN USO 
 

Non Classificato 0 Gravemente insufficiente 3 Scarso 4 Insufficiente 5 

Sufficiente 6 Buono 7 Distinto 8 Ottimo 9 Eccellente 10 
 
La valutazione del comportamento è riportata sul documento di valutazione allegato al PTOF 

. 

 
               NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
In caso di situazione “critica” nell’apprendimento e o nel comportamento la famiglia sarà 

convocata dal docente coordinatore di classe o dal docente di una qualsiasi disciplina o dal 

consiglio di classe in caso eccezionale. 
 
I docenti si rendono disponibili nell’orario di ricevimento o su appuntamento per colloqui 

individuali. 
 
Ad ogni studente che evidenzia difficoltà nel percorso scolastico sono offerte occasioni 

strutturate di recupero disciplinare. 
 
L’istituzione scolastica prima degli scrutini intermedi e finali si impegna a fornire informazioni 

puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di 

assenza effettuate, al fine di garantire la validità dell’anno scolastico (alla scuola secondaria tre 

quarti del monte orario annuale dello studente in relazione al corso di studi). Per le alunne e gli 

alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità dell’anno scolastico, 
 
il Consiglio di Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non 
ammissione alla classe (per normativa ministeriale). 
 
Può verificarsi il caso che, dopo gli interventi dei docenti e della famiglia e dopo le opportunità 

offerte all’alunno, una situazione che non ha dato esiti positivi non venga modificata. In tali casi 

il Consiglio di Classe/Interclasse può decidere la non ammissione alla classe successiva. 
 
Questa decisione non vuole mai essere punitiva, ma formativa. Infatti nel giudizio finale, sarà 

valutato non sufficiente l’alunno che, nonostante la fiducia accordata dai docenti ed eventuali 

strategie di sostegno e recupero messe in atto, continua ad evidenziare difficoltà nell’operatività 

e negli apprendimenti, e i livelli di conoscenze da lui posseduti non gli di seguire proficuamente 

e di raggiungere neppure il livello minimo di competenze nella parte delle discipline. 
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L’ammissione alla classe successiva o all’esame del primo ciclo di istruzione può essere 

consentita in presenza di valutazioni disciplinari insufficienti (es. 5/DECIMI tali comunque da 

non compromettere il percorso scolastico dell’alunno 
 
La non ammissione si concepisce di fatto come: costruzione delle condizioni per attivare/ 

riattivare un processo positivo con tempi più lunghi più adeguati ai ritmi individuali; evento 

condiviso delle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe 

di futura accoglienza; evento da considerare quando siano stati adottati e documentati interventi 

di recupero di sostegno che non si siano rilevati produttivi; evento da considerare in modo 

privilegiato (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da 

segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di 

definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromessi e successivo processo 

(dalla seconda alla terza classe primaria dalla quinta primaria alla prima classe secondaria di 

primo grado; dalla classe prima alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado). 

 

 

                        Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 
 
                  NON AMMISSIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, si 

propongono al Collegio dei docenti i seguenti criteri che tutti i Consigli di classe dovranno 

osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del 1° ciclo. 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per valutazione degli alunni. 
 
Visto il Dlgs N. 62 del 13 Aprile 2017 recante Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 
 
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o agli 

esami di stato, tengono conto dei seguenti criteri: 
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a) progresso rispetto alla situazione di partenza; 
 

b) grado di conseguimento delle competenze disciplinari inerenti il curricolo 

esplicito (profitto nelle discipline); 
 

c) grado di conseguimento delle competenze chiave inerenti il curricolo 

trasversale (competenze di cittadinanza); 
 

d) comportamento (rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del 

Regolamento interno di Istituto; 
 

e) risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o il sostegno organizzate dalla 

scuola; 
 

f) possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo 

valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il Consiglio deve reputare 

l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva). 

 

Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a disposizione per 

la valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di classe delibera l’ammissione o la 

non ammissione motivata alla classe successiva Sono ammessi alla classe successiva o 

agli esami di stato gli studenti che ottemperano ai seguenti criteri: 
 

1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 

2. non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame di 

Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 

l’esclusione dallo scrutinio finale; 
 

3. hanno partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (solo per gli studenti delle classi 

terze); 
 

4. hanno complessivamente conseguito gli obiettivi disciplinari e trasversali; 
 

5. hanno conseguito gli obiettivi previsti dal PEI o dal PDP, se accertata la 

sussistenza di certificazione di disabilità, DSA o la condizione di BES  

 
Ovvero non sono ammessi gli studenti che 
 

1) non hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 

2) sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 

Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 

l’esclusione dallo scrutinio finale; 
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3) non hanno partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (solo per gli studenti delle classi 

terze) 
 

4) non hanno conseguito o hanno conseguito in maniera insufficiente gli obiettivi 

disciplinari e trasversali e comunque dimostrano nel complesso un insufficiente 

grado di maturazione 
 

5) non hanno conseguito gli obiettivi previsti dal PEI o dal PDP, se accertata la 

sussistenza di certificazione di disabilità, DSA o la condizione di BES  

 
Relativamente ai criteri di non ammissione n. 4 e n. 5 il Consiglio di classe delibera a 

maggioranza la non ammissione tenuto conto delle seguenti condizioni e adottando i 

seguenti parametri: 
 

o sussistenza di progressi dell’alunno rispetto alla situazione di 

partenza, considerazione della concreta possibilità di successivo 

recupero delle competenze non ancora acquisite, 
 

o valutazione della partecipazione alle opportunità di recupero offerte dalla 

scuola e della continuità dell’impegno profuso nel lavoro scolastico, 
 

o rilevazione di carenze o mancanza di acquisizione delle competenze 

minime necessarie, 
 
Non vengono ammessi alla classe successiva coloro i quali hanno riportato la valutazione di 

quattro in tre discipline; la valutazione di quattro in due discipline e di cinque in due discipline; 

la valutazione di quattro in una disciplina e di cinque in tre discipline; la valutazione di cinque in 

cinque discipline. 
 
La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata riportando in 

modo dettagliato tutte le condizioni considerate. 
 
Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a disposizione per la 

valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di classe delibera l’ammissione o la non 

ammissione motivata alla classe successiva. In allegato il documento relativo ai criteri di 

valutazione adottato nel nostro Istituto . nel sito web è stato pubblicato il documento di 

integrazione al suddetto protocollo di valutazione, data la situazione di emergenza sanitaria. 

 ALLEGATI: Documento valutazione -Allegato al documento di valutazione.pdf 
 

                                            CRITERI CONDUZIONE ESAMI: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COMPITI SCRITTI D’ITALIANO PTOF:2019/20- 

2021/22 

Aderenza alla traccia (L’aderenza alla traccia è parzialmente adeguata, adeguata, 
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pienamente adeguata) 
 

Ricchezza dei contenuti (I contenuti proposti sono poveri, essenziali, esaurienti, 

ricchi) 
 

Organizzazione e coesione testuale (L’organizzazione e la coesione testuale sono 

parzialmente adeguate, adeguate, pienamente adeguate) 
 

Correttezza ortografica e morfosintattica (La correttezza ortografica e 

morfosintattica sono parzialmente adeguate, adeguate, pienamente adeguate) 

Lessico (Il lessico è generico, appropriato, appropriato e ricco) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 
 

Correttezza grafico – simbolica 
 

Applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti 
 

Uso delle unità di misura 
 

Utilizzo del linguaggio specifico 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COMPITI SCRITTI DI LINGUE STRANIERE: 

INGLESE E SPAGNOLO 
 

ENTRAMBE LE PROVE SONO COSTITUITE DA DUE PARTI: 
 

comprensione del testo con questionario a risposta chiusa e aperta, 
 

completamento di un testo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) comprensione del testo, 
 

b) coerenza ed appropriatezza delle risposte del questionario, 
 

c) utilizzo del lessico e delle strutture. 
 

PROVA ORALE DELLE LINGUE INGLESE E SPAGNOLO 
 

La prova orale di lingua inglese e delle lingue comunitarie, durante il colloquio 

pluridisciplinare, potrà avere un contenuto di cultura e civiltà o altri temi di 

conversazione affrontati nel triennio e riguardanti il vissuto del candidato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto dell’aspetto comunicativo e di quello linguistico ed in 

particolare di: 
 

aderenza al tema trattato, capacità di informare e descrivere-indipendentemente 

dagli errori grammaticali commessi, 
 

capacità di relazionarsi correttamente con l’interlocutore, 

uso di una pronuncia comprensibile, 
 

uso di un lessico semplice ma appropriato, 
 

uso delle appropriate funzioni linguistiche e strutture grammaticali. 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 

NOME SCUOLA: 
 
TREPUNTI - CTEE8AZ04G 
 
M.ALESSI - CTEE8AZ05L 
 
LAMBRUSCHINI - CTEE8AZ06N 
 
SAN DOMENICO SAVIO - CTEE8AZ07P 
 
S.G.BOSCO - CTEE8AZ08Q 

 

                                              Criteri di valutazione comuni: 
 
VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
 

In riferimento a CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DISCIPLINARI, la 

valutazione delle singole discipline è indicata in VOTI espressi in DECIMI, 

corrispondente ai seguenti LIVELLI DI APPRENDIMENTO. 

 

I LIVELLI DI APPRENDIMENTO si applicano alle conoscenze, abilità, competenze culturali 
 
dei diversi ambiti del sapere, con riferimento ai traguardi delle Indicazioni Nazionali. 

tengono conto dei seguenti aspetti: 
 

 possesso delle conoscenze 
 

 capacità di applicare le conoscenze negli usi e nelle procedure; 
 

 abilità nello svolgimento di compiti e nella soluzione dei problemi; 
 

 iniziativa personale; 
 

 impegno nell’apprendimento. 
 
Per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) viene redatta 

a cura del docente una speciale nota riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue 

l’insegnamento il profitto, al posto del voto in decimi, da consegnare alla famiglia unitamente al 

documento di valutazione. 
 
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o 

insegnamenti per l’ampliamento e potenziamento l’offerta formativa, forniscono 

preventivamente elementi di valutazione ai docenti della classe. CLASSI PRIME E SECONDE 
 
INDICATORI DI LIVELLO(voto) 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO (in riferimento a conoscenze abilità competenze disciplinari) 
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10 • Abilità corrette e complete, capacità di comprensione e di analisi precisa e 

sicura. 
 

• Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze situazioni anche nuove. 
 

• Esposizione è chiara ricca e ben articolata con spunti creativi e originali. 
 

9 • Abilità corrette e complete, capacità di comprensione e di analisi precisa delle 

parole, delle frasi o dei testi. 
 

• Applicazione autonoma dei contenuti in situazioni anche nuove. 
 

• Esposizione è chiara, precisa e ben articolata dei contenuti. 
 

8 • Abilità corrette e complete, capacità di comprensione e di analisi abbastanza 

precisa delle parole delle frasi o dei testi. 
 

• Applicazione sicura delle conoscenze in situazioni via via più complesse. 
 

• Esposizione è chiara e precisa dei contenuti. 
 

7 • Abilità abbastanza consolidate, capacità di comprensione e di analisi puntuale 

delle parole, delle frasi o di semplici testi. 
 

• Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze senza errori in situazioni 

semplici e note. 
 

• Esposizione abbastanza chiara e precisa dei contenuti. 
 

6 • Abilità essenziali, capacità di comprensione e di analisi elementare di parole, 

frasi o semplici testi. 
 

• Applicazione delle conoscenze senza gravi errori in situazioni semplici e note. 
 

• Esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata dei contenuti. 
 

5 • Abilità da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi 

inconsistente. 
 

• Applicazione delle conoscenze scorretta e con gravi errori. 
 

• Esposizione scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale. 
 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
 
 

DESCRITTORI DI LIVELLO (in riferimento a conoscenze abilità, competenze 

disciplinari) 
 

10 • Conoscenze ampie e particolarmente approfondite abilità completa e senza 

errori, capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente. 
 

• Applicazione sicure autonoma delle conoscenze in situazioni nuove. 
 

• Esposizione ricca e ben articolata dei contenuti di studio, autonoma 

organizzazione delle conoscenze acquisite. 
 

• Capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale e creativa ed 

originale 
 

9 • Conoscenze complete approfondite, abilità corretta e sicura, capacità di 
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comprensione e di analisi precisa e puntuale. 
 

• Applicazione autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove. 
 

• Esposizione chiara e ben articolata dei contenuti di studio 
 

• Capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 
 

8 • Conoscenze complete abilità corrette, capacità di comprensione precisa e 

sicura. 
 

• Applicazione sicura delle conoscenze in situazioni via via più complesse. 
 

• Esposizione chiara, precisa dei contenuti di studio. 
 

• Capacità di sintesi appropriata con apporti personali, anche apprezzabili 
 

7 • Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità 

abbastanza consolidate, capacità di comprensione puntuale. 
 

• Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze senza gravi errori in 

situazioni semplici e Note. 
 

• Esposizione chiara è abbastanza precisa dei contenuti di studio. 
 

• Capacità di sintesi parziale con alcuni spunti di tipo personale. 
 

6 • Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali, capacità di 

analisi/ comprensione elementare. 
 

• Applicazione delle conoscenze senza gravi errori in situazioni semplici e note. 
 

• Esposizione in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata dei contenuti di 

studio. 
 

• Capacità di sintesi la conosce e che richiede l’aiuto dell’insegnante. 
 

5 • Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari abilità ancora incerte e da 

recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua e inconsistente 

 

• Applicazione delle conoscenze scorrette e con errori. 
 

• Esposizione ripetitiva e imprecisa oppure frammentata e confusa, povertà 

lessicale. 
 

• Incapacità di sintesi 
 
ALLEGATI AL PTOF: -Documento valutazione   

-Allegato al documento di valutazione.pdf 
 

 
          

. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione art. 3 del 
Decreto Legislativo n. 62 del 2017

La decisione assunta all’unanimità dal team docente con la presenza del Dirigente 

scolastico. 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALLA CLASSE SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 
MOTIVAZIONE INDICATORE NOTE 
 
CRITERI DEFINITI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
 
1. MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI MINIMI 
 
L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi minimi necessari per affrontare il percorso 

scolastico previsto della classe successiva 

2. MANCATA FREQUENZA 
 
L’alunno non ha frequentato per molti mesi (fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberato dal Collegio dei Docenti). 
 
Le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutare l’alunno e ho il suo percorso 

di apprendimento. 

3.PROGRESSO RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA RECUPERO 

DISCIPLINARE 
 
Nonostante le attività di recupero disciplinare attivate, non si sono rilevati discostamenti 

dalla situazione di partenza dello studente. 

4.PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
 
Si rileva proficua la permanenza nella classe prevedendo un possibile recupero e la probabile 

maturazione dello studente nello sviluppo evolutivo. 
 
Nel documento di valutazione allegato al PTOF si definiscono nel dettaglio i criteri di ammissione 

,non ammissione e le deroghe deliberate da collegio docenti. 

I criteri di valutazione di educazione civica sono integrati nel curricolo verticale di educazione 

civica, allegato al PTOF. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

                
  ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 

Inclusione 
 

Punti di forza 

 

La nostra scuola si e' distinta sul territorio per le azioni didattiche e per l'accoglienza nelle classi 

degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, impegnandosi per il superamento delle 

difficolta' in tutto il percorso scolastico. L'Istituto e' aperto a tutte le iniziative di integrazione e 

continuita' proposte sul territorio collaborando con gli Enti Pubblici . Propone diverse azioni 

previste dai progetti P.O.R.- P.O.N. - P.O.F. con l' organizzazione di laboratori atti a migliorare 

le competenze. I docenti di sostegno e curricolari partecipano a corsi di formazione con esperti 

esterni e, per migliorare il processo di apprendimento, istituiscono percorsi flessibili e 

personalizzati, spazi laboratoriali, aree di lavoro diversificate, strategie di apprendimento 

collaborativo, aggiornando annualmente i Piani Didattici Personalizzati. Tra i progetti attuati: il 

Laboratorio creativo e di Psicomotricita', il Progetto d'istruzione domiciliare, rivolto agli alunni 

ospedalizzati e in convalescenza , le attivita' nell'ambito dell'educazione ambientale, rivolto ad 

alunni con disabilita' e al gruppo dei pari per favorire l'inclusione, il progetto legalita'. La scuola, 

inoltre si propone obiettivi per migliorare il successo scolastico, l'inclusione sociale degli alunni 

disabili, a rischio di marginalita' sociale e degli alunni stranieri, presenti in numero esiguo. 

 

Punti di debolezza 

 

Carenza di risorse strutturali e di infrastrutture. La scuola puo' incrementare le attivita' su 

temi interculturali sulla valorizzazione delle diversita'. 

 

Recupero e potenziamento 
 

 

Punti di forza 

 

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento, in regressione negli ultimi 

anni, sono concentrati nella Scuola Media e appartengono a un contesto socio-culturale non in 

grado di fornire motivazioni, stimoli e supporti adeguati. Essi sono costantemente monitorati 

nei consigli di classe e le loro assenze rilevate periodicamente, nell'ambito del Progetto contro 

la Dispersione scolastica, per l'attuazione di strategie mirate al recupero. Considerato l'esiguo 

numero di bocciati e 
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mediante monitoraggio, i risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta', gli interventi 

possono essere considerati efficaci. Gli interventi di recupero prevedono attivita' curriculari, 

per gruppi di livello con la presenza di alunni-tutor come supporto e, relativamente all'inglese, 

corsi pomeridiani con l'insegnante del potenziamento. Gli interventi di potenziamento 

prevedono la partecipazione ai corsi PON relativi a vari ambiti disciplinari, competizioni e gare, 

quali i Giochi matematici del Mediterraneo e dell'Universita' Bocconi, attivita' per gruppi di 

livello, attivita' curricolari ed extracurricolari definite nella progettualita', i corsi di 

potenziamento delle lingue e lo studio del latino, oggetto di monitoraggio interno relativamente 

agli obiettivi conseguiti. Gli interventi individualizzati, nel lavoro d'aula, consistono nella 

semplificazione e schematizzazione degli argomenti trattati ,nell'utilizzo di supporti 

multimediali e software specifici. 

 

Punti di debolezza 

 

Non sono stati stabiliti sportelli per il recupero, ne' gruppi di livello per classi aperte, tranne in 

ambito linguistico. Gli interventi e le metodologie utilizzate possono essere migliorate 

prevedendo attivita' per classi aperte oltre che per gruppi di livello. La Scuola deve ampliare la 

propria offerta con qualche attivita' aggiuntiva , come il corso di recupero di matematica in 

orario pomeridiano. 

 

 

Dirigente scolastico 
 

Docenti curricolari 
 

Docenti di sostegno 
Composizione del gruppo di lavoro 

Personale ATA 
per l'inclusione (GLI): 

Specialisti ASL 
 

Associazioni 
 

Famiglie 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
 
Individuazione del soggetto con Diagnosi funzionale e Verbale diagnostico rilasciato dal 

U.O.N.P.I territoriale e Legge 104/92. 
 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
 
Docenti-Genitori-Assistente alla Comunicazione-equipe multidisciplinare sanitaria. 
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

Ruolo della famiglia: 
 

Determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi educativi e del progetto di vita 

dell'alunno/a. 

 

Modalità di rapporto 

       Coinvolgimento in progetti di inclusione 
scuola-famiglia:  

  Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

  educante 
 
 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

  

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

  

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

  

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

  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI 

e simili)  
  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie 

e simili)  
  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni 

e simili)  
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

e simili)  
  

Assistenti alla 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

comunicazione  
  

Assistenti alla Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

comunicazione protetti, ecc.) 

  

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

  

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
  

Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

multidisciplinare Progetto individuale 

  
 

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

multidisciplinare 

 

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

multidisciplinare 

 

Associazioni di 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

riferimento 

 

Associazioni di 
Progetti territoriali integrati 

riferimento 

 

Associazioni di 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

riferimento 
 
 
 
 
 
 
 

 



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
 

FORMATIVA II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 

 
 
 
 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

per l’inclusione disabilità 

territoriale  
  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

per l’inclusione disagio e simili 

territoriale  
  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

per l’inclusione  

territoriale  
  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

per l’inclusione  

territoriale  
  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo 
Progetti territoriali integrati 

per l’inclusione  

territoriale  
  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

per l’inclusione  

territoriale  
  

Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati 

sociale e volontariato  
  

Rapporti con privato 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

sociale e volontariato  
  

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

Criteri e modalità per la valutazione 
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Sono ammessi alla classe successiva o agli esami di stato gli studenti che ottemperano ai 

seguenti criteri:  

1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 2. non sono incorsi nella sanzione 

disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 

DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 3. hanno partecipato, entro il mese di 

aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (solo per gli 

studenti delle classi terze); 4. hanno complessivamente conseguito gli obiettivi disciplinari e 

trasversali; 5. hanno conseguito gli obiettivi previsti dal PEI o dal PDP, se accertata la 

sussistenza di certificazione di disabilità, DSA o la condizione di BES  

Ovvero non sono ammessi gli studenti che 1) non hanno frequentato almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 

docenti; 2) sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio 

finale 3) non hanno partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (solo per gli studenti delle classi terze) 4) non 

hanno conseguito o hanno conseguito in maniera insufficiente gli obiettivi disciplinari e trasversali 

e comunque dimostrano nel complesso un insufficiente grado di maturazione 5) non hanno 

conseguito gli obiettivi previsti dal PEI o dal PDP, se accertata la sussistenza di certificazione di 

disabilità, DSA o la condizione di BES Verifiche iniziali ,intermedie e finali. 

 

ALLEGATI:   pai 2018-2019.pdf 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il nostro Istituto si dota del presente Piano per l’a.s. 2020/2021. Esso contempla la DAD (Didattica 

digitale a distanza) non più come didattica di emergenza, ma come didattica digitale integrata (di 

seguito DDI). La DDI prevede l’apprendimento con le nuove tecnologie, considerate strumento utile 

per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

All’ interno del documento si condividono delle proposte operative, che hanno come fine ultimo 

l’individuazione di soluzioni efficaci per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata fin 

dall’avvio dell’anno scolastico e in seguito, nel caso in cui si dovesse rendere necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. 

In occasione del lockdown provocato dalla grave emergenza epidemiologica verificatasi nell’a.s. 

2019/2020, i docenti del II Istituto Comprensivo “S. G. Bosco di Giarre (CT) hanno cercato di 

garantire, anche se a distanza, la copertura delle attività didattiche previste dal curricolo, 

riformulando la programmazione secondo le indicazioni ministeriali, ma cosa più importante hanno 

cercato di avere un costante e regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie. Ciò ha indotto tutto 

il personale docente a formarsi sulla Didattica a distanza (DAD). A giugno, per potenziare le 

competenze dei docenti sull’uso degli strumenti digitali, la scuola ha proposto un corso di 

formazione on line ai propri docenti, al quale ha aderito la maggior parte degli insegnanti in servizio 

nell’Istituto. Gli strumenti della Didattica Digitale Integrata 
 
Piattaforma digitale di istituto per la DDI 
Per semplificare le modalità di gestione della DDI e garantire unitarietà rispetto alla piattaforma per 

tutti gli alunni di ogni ordine e grado, nonché per rispondere ai necessari requisiti di sicurezza dei 

dati e garanzia della privacy anche con lo scopo di prevenire fenomeni di cyberbullismo, si propone 

l’adozione della piattaforma GSuite. La piattaforma offre un ventaglio molto ampio di applicazioni 

integrate che, in ambito scolastico, permettono di: 
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assegnare agevolmente indirizzi email istituzionali a studenti, docenti, personale ATA e genitori 

favorendo quindi i processi di comunicazione interna ed esterna; 

creare gruppi di lavoro 
creare classi virtuali 
archiviare e condividere documenti 
gestire minisiti  
impostare attività su calendari condivisi; 
creare videoconferenze. 

 
Tale piattaforma garantisce la protezione e la sicurezza dei dati ed è stata oggetto di corsi di 

formazione interni svoltisi nel precedente anno scolastico. 
 
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti 

e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, cos come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 
 
 
Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI 

 

Nel corso della giornata scolastica sar offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attivit in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Nel caso di attività digitale 

complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero 

l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della 

didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni 

legate alla specificità della metodologia in uso. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di 

espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno 

da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 

 
Scuola dell'infanzia l’aspetto piùi importante da tenere in considerazione riuscire a mantenere il 

contatto con i bambini e con le loro famiglie. Per non lasciare tutto all’improvvisazione e al caso 

occorrer calendarizzate le attività in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Possono 

essere utilizzate ueste modalità di contatto: videochiamate, videoconferenze, videomessaggi, ecc. 

diverse rispetto a quelle tradizionali e abituali in presenza. Tenuto conto dell’età degli alunni, 

preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati educativi o file audio con la voce delle 

insegnanti, cercando sempre di far sperimentare loro il piacere di condividere con i compagni i 

propri lavori sugli ambienti digitali. Fondamentale diventa pertanto, incentivare la partecipazione e 

la comunicazione di tutti gli alunni durante le attività didattiche a distanza programmate dalle 

insegnanti, attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle famiglie. 

 
Scuola del primo ciclo in questo ordine di scuola sarebbe opportuno assicurare almeno undici ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime 

della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonch proposte in 

modalità asincrona. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di attività integrate digitali asincrone di diverse discipline. 

Allegato al PTOF: Piano della Didattica digitale integrata 
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ORGANIZZAZIONE 
 
 
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 - sostituisce il DS in caso di assenza; - è di  

 supporto all'attività organizzativa del  

 Dirigente; - si interfaccia con i Coordinatori  

 di settore, FF.SS. e referenti ; -si coordina  

 con i Responsabili di Plesso e con i  

Collaboratore del DS collaboratori scolastici per questioni 1 

 organizzative; -collabora alla diffusione  

 delle comunicazioni ordinarie; - cura i  

 rapporti con i genitori ; -partecipa alle  

 riunioni periodiche promosse dal Dirigente  

 Scolastico.  
   

 Partecipano allo Staff di Direzione le  

Staff del DS (comma seguenti figure: DS,DSGA , Collaboratori del 
9 

83 Legge 107/15) Dirigente,Coordinatori di settore Infanzia-  

 Primaria e SSI e FF.SS.  
   

 Le aree delle funzioni strumentali vengono  

 decise di anno in anno dal Collegio dei  

 docenti. Riportiamo in questo spazio, quelle  

Funzione strumentale 
attivate nell’anno scolastico 2018/2019. Di 

5 
anno in anno saranno confermate o   

 integrate. Progetto Area 1: Gestione del  

 POFT-PDM - Valutazione d’Istituto.  
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 Progetto Area 2 : 

 

  

 Sostegno al lavoro docenti - Progetti PON  

 Progetto:Formazione ed aggiornamento  

 
docenti; 
 Progetto Area 3:  

 Interventi e servizi per gli studenti 
 
Progetto: Dispersione/Continuità, 
orientamento e curricolo  
Progetto: “Sport di classe”.  
Progetto Area 4:Integrazione 

 

  
  

  

 alunni; Progetto: “Psicomotricità ed  

 espressione creativa” Progetto:”Domus”-  

 Istruzione Domiciliare. Progetto Area 5  

 “Tecnologie dell’informazione e della  

 comunicazione”-Gestione Sito eb.  

 Progetto:”Coordinamento delle nuove  

 tecnologie di informazione e  

 comunicazione. Progetto Legalità.  
   

Capodipartimento 
Coordinamento del settore della Scuola 

1 
Secondaria di Primo Grado.   

   

 -Collabora col Ds per la sostituzione dei  

 docenti assenti . -Si interfaccia con i  

 genitori per la risoluzione di problemi  

Responsabile di plesso 
contingenti. -Si assicura che vengano 

12 
rispettate le norme della sicurezza e della   

 privacy. - E' il referente nel caso di  

 emergenza. - Si confronta col DS quando  

 insorgono problematiche tra i docenti.  
   

 -Partecipazione agli avvisi del PNSD. -  

 Formazione e sostegno ai docenti  

Animatore digitale 
sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella 

1 
didattica -Segnalazione di   

 eventi/opportunità formative in ambito  

 digitale.  
   

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA  
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Scuola secondaria di   

primo grado - Classe di Attività realizzata N. unità attive 

concorso   
   

AB25 - LINGUA Attività realizzata -Laboratorio di  

INGLESE E SECONDA potenziamento linguistico e di  

LINGUA COMUNITARIA preparazione alla relativa certificazione. 
1 

NELLA SCUOLA Impiegato in attività di:  

SECONDARIA I GRADO 
•  Potenziamento 

 

(INGLESE) 
 

  
   

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

La Direttrice dei servizi generali ed amministrativi: - 

sovrintende ai servizi generali amministrativo contabili e al 

personale amministrativo e ausiliario, curando 

l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 

attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 

scolastico; -ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

Direttore dei servizi 
nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 

generali e amministrativi 

amministrativo contabile; -predispone le delibere del Consiglio 

d’Istituto e le determinazioni del Dirigente; - provvede, nel 

rispetto delle competenze degli organi di gestione 

dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle delibere degli 

organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile; -

organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed 

ausiliario. 

 

-Gestione della posta elettronica: scarico giornaliero di tutta 
 
Ufficio protocollo la posta in arrivo, sottoponendo subito al D.S. o DSGA le 

comunicazioni urgenti; -Trasmissione e-mail in uscita 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

compresa la trasmissione delle circolari ai plessi tramite 

posta elettronica. -Gestione del protocollo in maniera 

informatica e invio in conservazione digitale entro il giorno 

successivo. -Archiviazione degli atti. -Affissione all’albo di 

documenti di cui dare ampia diffusione e trasmissione atti 

all’incaricata da pubblicare all’albo pretorio. 

 

Elaborazione programma annuale, conto consuntivo; 

adempimenti annessi ai progetti, gestione contabile degli 

stessi. Adempimenti connessi agli acquisti ( ordini e contratti) 

e ai pagamenti- registrazione fatture, ( richiesta CIG, Durc o 

autocertificazione personale, ecc.) registrazioni sulla 

piattaforma dei crediti. Area : amministrativa e finanziaria 

Pratiche di ricostruzione della carriera con previo inserimento 

a sistema informatico di tutti i servizi degli interessati; pratiche 

di pensionamento e di trasferimento con relativo inserimento 

a sistema informativo. Registrazione delle attività aggiuntive, 

dei permessi e dei recuperi relativamente al personale ATA. 

Liquidazione stipendi al personale a T.D., liquidazione ferie, 

 

Ufficio acquisti Espletamento pratiche TFR per il personale con contratto a 
 

T.D, in maniera telematica . Stampa dei CUD e certificazioni 
 

fiscali per gli estranei all’amministrazione; compilazione e 
 

trasmissione delle dichiarazioni annuali: CERTIFICAZIONE 
 

UNICA, IRAP e MOD. 770. Comunicazioni alla 
 

rag.territoriale/MEF e all’INPS dei compensi accessori fuori 
 

cedolino unico erogati liquidati con fondi della scuola. 
 

Affiancherà la collega Maugeri per l’invio telematico dei 
 

mod. F24 relativi ai versamenti dell’iva e delle imposte varie 
 

e in caso di sua assenza protocollerà le fatture in arrivo con 
 

modalità informatica come da normativa vigente.. si 
 

occuperà dell’invio telematico dei mod. F24 relativi ai 
 

versamenti dell’iva e delle imposte varie. Tenuta del registro 
 

dei contratti. Comunicazioni periodiche degli incarichi alle 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Anagrafe delle Prestazioni Tenuta del registro di inventario 

dei beni della scuola, discarico, passaggi di consegna e 

consegne ai sub consegnatari. 

 

Area : alunni scuola infanzia e primaria Gestione alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria; rilascio certificazioni varie. 

Statistiche varie inerenti la gestione alunni compresa la 

dispersione scolastica. Adempimenti inerenti le prove Invalsi - 

in collaborazione con la collega che gestisce gli alunni della 

scuola Sec. di I grado. Gestione Organi Collegiali della Scuola: 

Elezioni scolastiche e Convocazioni genitori della scuola 

infanzia e primaria. Predisposizione pratiche alunni disabili 

scuola infanzia e primaria. Pratiche cedole librarie. Gestione 

dei libri di testo scuola primaria in collaborazione con la collega 

che gestisce i libri di testo della scuola sec. I grado. Gestione 

delle visite di istruzione relative alla scuola dell’infanzia e 

primaria. Pratiche assicurative di tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia e primaria con trasmissione pratiche telematiche 

all’agenzia di assicurazione. 

Ufficio per la didattica 
Rapporti con il Comune ; spedizione della posta cartacea. In 

caso di assenza della collega addetta al protocollo curerà la 

gestione della ricezione della posta elettronica e la gestione 

del protocollo in entrata e la conservazione del protocollo 

informatico entro le ore 14,00 del giorno successivo. In caso di 

assenza della collega la sostituirà per le pratiche urgenti che 

non possono essere rimandate. Area : alunni scuola 

secondaria di I grado Gestione alunni della scuola Sec. di I 

grado; rilascio certificazioni varie. Statistiche varie inerenti la 

gestione alunni compresa la dispersione scolastica. 

Adempimenti inerenti le prove Invalsi - in collaborazione con il 

collega che gestisce gli alunni della scuola dell’infanzia e 

primaria. Gestione Organi Collegiali della Scuola: Elezioni 

scolastiche e Convocazioni genitori della scuola sec. di I 

grado. 
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Predisposizione pratiche alunni disabili. Pratiche buoni libro. 

Gestione dei libri di testo in collaborazione col collega che 

gestisce i libri di testo della scuola primaria . Gestione delle 

visite di istruzione relative alla scuola secondaria di I grado. Un 

giorno a settimana, di norma il mercoledì, presterà servizio 

presso la Scuola Sec. di I grado Montalcini , dalle ore 8,00 alle 

ore 9,30, per ricevimento dell’utenza. Pratiche assicurative di 

tutti gli alunni scuola sec. di I grado con trasmissione pratiche 

telematiche all’agenzia di Assicurazione e quando occorre 

all’INAIL per gli alunni di tutti gli ordini di scuola. 

Aggiornamento documento sulla privacy. In caso di assenza 

del collega lo sostituirà per le pratiche urgenti che non 

possono essere rimandate. Area: personale docente sc. sec. I 

grado e pers. ATA Gestione del personale docente della 

scuola sec. di I grado e del personale ATA, a T.I. e a T.D, con 

inserimento a sistema di tutte le assenze secondo la normativa 

vigente; tenuta del registro “Stato del personale”avendo cura di 

farlo aggiornare a tutto il personale di cui sopra. Graduatorie 

scuola sec. di I grado e personale ATA, individuazione dei 

supplenti, nomina e stipula di contratti e conseguente 

comunicazione telematica dell’assunzione all’Ufficio di 

Collocamento entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Gestione graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti 

posto ( Scuola sec. di I grado personale ATA) Gestione delle 

assenze del personale, con tenuta del relativo registro in 

maniera informatica; richiesta visite fiscali. Sistemazione e 

archiviazione dei fascicoli personali dei dipendenti gestiti. 

Comunicazioni telematiche per assenze del personale al 

Miur/MEF in collaborazione con la collega . Comunicazioni 

assenze per scioperi al Miur e al MEF per tutto il personale. 

Gestione delle assemblee sindacali con tenuta del registro per 

il conteggio delle ore annuali usufruite dal personale per 

partecipazione ad 
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assemblee o permessi sindacali e gestione degli scioperi 

mediante circolari apposite. Pratiche assicurative di tutto il 

personale docente e ATA con trasmissione pratiche 

telematiche all’INAIL e all’agenzia di Assicurazione Sostituirà 

la collega V. in caso di sua assenza Area: personale docente 

sc. infanzia e primaria. Gestione del personale a T.I. e a T.D 

con inserimento a sistema di tutte le assenze secondo la 

normativa vigente; tenuta del registro “Stato del 

personale”avendo cura di farlo aggiornare a tutto il personale. 

Graduatorie sc.infanzia e primaria e individuazione dei 

supplenti, nomina e stipula di contratti e conseguente 

comunicazione telematica dell’assunzione all’Ufficio di 

Collocamento entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Gestione graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti 

posto ( infanzia e primaria) Gestione delle assenze del 

personale, con tenuta del relativo registro in maniera 

informatica; richiesta visite fiscali. Sistemazione e 

archiviazione dei fascicoli personali di tutti i dipendenti gestiti . 

Comunicazioni telematiche per assenze del personale al 

Miur/MEF in collaborazione con la collega che gestisce il 

restante personale. Rilevazione mensile assenze del 

personale e trasmissione al Sidi. Rilevazione annuale assenze 

ai sensi della L.104 di tutto il personale. Collaborerà con la DS 

o il RSPP per le pratiche inerenti la sicurezza. Sostituirà la 

collega in caso di sua assenza 

 
 
 

 

Servizi attivati per la CIRCOLARI SU ALBO ON-LINE ;ELENCO LIBRI DI 
    

dematerializzazione dell'attività TESTO ON -LINE; 

amministrativa:   
 
 
 
 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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  PROGETTO LETTURA     
         

 
Azioni realizzate/da 

• Formazione del personale  
 

• Attività didattiche 
 

 
realizzare 

 

 
• Attività amministrative 

 
      

         

 
Risorse condivise 

• Risorse professionali  
 

• Risorse materiali 
 

      

         

 
Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole  
 

• Altri soggetti 
 

      

       

 Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di scopo 

 
 
nella rete: 

 

     
       

     

  "INSIEME IN RETE: "PERCORSI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE PER USO  
        

 CONSAPEVOLE DEL WEB"     
         

 
Azioni realizzate/da 

• Formazione del personale  
 

• Attività didattiche 
 

 
realizzare 

 

 
• Attività amministrative 

 
      

        

     • Risorse professionali  

 Risorse condivise • Risorse strutturali  

     • Risorse materiali  

        

 
Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole  
 

• Altri soggetti 
 

      

    

 Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo  
         

 
 
 

 

 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
 

II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 
 
 
 
 
 

"INSIEME IN RETE: "PERCORSI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE PER 

USO CONSAPEVOLE DEL WEB" 

 
nella rete: 

 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 

Azioni realizzate/da • Attività didattiche 

realizzare • Attività amministrative 

     

  • Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

  • Risorse materiali 

     

  • Altre scuole 

Soggetti Coinvolti 
•  Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

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

  • Altri soggetti 

     

Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di scopo 

nella rete:    
    

   

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
     

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 
realizzare 

• Attività amministrative   

    

  • Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

  • Risorse materiali 
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• Altre scuole 
 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
 

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

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

• Altri soggetti 
 

 

Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di scopo 

nella rete: 
 

 

CONVENZIONE STAGE FORMATIVO ASSOCIAZIONE ERIS 
 

Azioni realizzate/da • Attività didattiche 

realizzare • Attività amministrative 

     

  • Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

  • Risorse materiali 

     

Soggetti Coinvolti • Enti di formazione accreditati 

     

Ruolo assunto dalla scuola 
Soggetto ospitante 

nella rete:    
    

   

 OSSERVATORIO INTEGRATO D'AREA 7 CATANIA 
     

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

realizzare    

   

Risorse condivise • Risorse professionali 
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OSSERVATORIO INTEGRATO D'AREA 7 CATANIA 
 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

      

Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di ambito 

nella rete:     
     

    

 CONVENZIONE UNIVERSITA' CATANIA- TIROCINIO FORMATIVO 
      

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 
realizzare 

• Attività amministrative   

     

  • Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

  • Risorse materiali 

    

Soggetti Coinvolti • Università 

     

Ruolo assunto dalla scuola 
Soggetto ospitante 

nella rete:     
    

   

 CONVENZIONE UNIVERSITA' PALERMO- TIROCINIO FORMATIVO 
      

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

realizzare     

    

  • Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

  • Risorse materiali 
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Soggetti Coinvolti • Università 

      

Ruolo assunto dalla scuola 
Soggetto ospitante 

nella rete:     
     

    

 CONVENZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI I.S.MAZZEI-SABIN 
      

Azioni realizzate/da 
• Attività didattiche 

realizzare     

     

  • Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

  • Risorse materiali 

    

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

     

Ruolo assunto dalla scuola 
Soggetto fruitore 

nella rete:     
    

   

 SCUOLE IN RETE PER L'INNOVAZIONE 
      

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 
realizzare 

• Attività amministrative   

    

  • Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

  • Risorse materiali 

      
 
 
 
 
 

 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
 

II IST. COMPRENSIVO "S.G.BOSCO" 
 
 
 
 
 

SCUOLE IN RETE PER L'INNOVAZIONE 
 

Soggetti Coinvolti  •  Altre scuole 

   
 
Ruolo assunto dalla scuola 

Partner rete di scopo 
nella rete: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: - i corsi di formazione proposti e 

organizzati dal MIUR e dall’USR; - i corsi proposti e organizzati da Enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero; - i corsi organizzati dalle Reti a cui la scuola aderisce; 

- gli interventi formativi sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 

POF; - gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008).  

La formazione sarà legata alla ricerca di formatori esterni qualificati ma anche alla valorizzazione 

delle risorse interne sia a livello di competenza didattica sia di competenza organizzativa e 

relazionale, con un modello di formazione “a cascata”. Altrettanto valore assumerà 

l'autoaggiornamento individuale o di gruppo, per diversificare i modelli professionali e fare 

emergere identità, tendenze vocazionali e abilità personali.  

Obiettivi  

Gli obiettivi che si intende perseguire sono: 

 - sostenere i docenti nell’iscrizione ai corsi di aggiornamento; 

 - garantire elevati standard qualitativi all’interno dei sistemi scolastici e formativi;  

- approfondire conoscenze disciplinari;  

- confrontarsi con metodologie didattiche innovative;  

- rinnovare la didattica con le nuove tecnologie;  

- formare tutte le componenti dell’Istituto a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare 

situazioni di pericolo;  

- sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi; 

 - formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore 

efficacia dell’azione educativa.  

- realizzazione di percorsi formativi mirati a potenziare competenze a fondamento della 

professione docente; 



 

 

 

I risultati attesi alla fine delle attività:  

 - partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento;  

- miglioramento della qualità del servizio erogato.  

Contenuti  

- Corsi di formazione per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento; - Formazione dell’animatore digitale (PNSD);  

- Formazione per uno o due docenti specializzati sul sostegno;  

- Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

- Interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 

POF;  

- Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (sicurezza e 

salute negli ambienti di lavoro – TU 81/2008);  

- Corsi di formazione proposti dalla A.S.L.; - Corsi di formazione per DSGA, AA e collaboratori 

scolastici per l’innovazione digitale. 

 Attività  

- Analisi dei bisogni e della domanda formativa rilevati tra i docenti ed il personale ATA mediante 

un’indagine conoscitiva; - programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e 

delle azioni; - espletamento delle procedure per l’avvio dei corsi di formazione (compilazione 

bandi, redazione di circolari interne, valutazioni curricula, ecc…); - sostegno al personale della 

scuola durante l’iscrizione alla formazione, - attuazione concreta delle attività formative; -  

Collegamento con le 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

priorità del PNF docenti  
  

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
  

Modalità di lavoro •  Laboratori 

  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
  

valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività curriculare. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Modalità di Lavoro  
 Attività in presenza 

 Attività in modalità a distanza 

   
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
 

 

                          FORMAZIONE PERSONALE ATA-INNOVAZIONE SCOLASTICA 
 

 

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 

formazione innovazione dell’istituzione scolastica 
  

Destinatari Personale Amministrativo 
  

Modalità di Lavoro •  Attività in presenza 

  

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

formazione controlli 
  

Destinatari Personale Amministrativo 
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