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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Un'analisi delle scelte effettuate in questi ultimi anni dalla gran parte dei genitori fa emergere 
come l'utenza si aspetti dalla scuola una risposta al bisogno di socializzazione e di 
aggregazione dei ragazzi, per cui essa costituisce un punto di riferimento essenziale per la 
formazione ed è il luogo privilegiato per l'instaurazione di rapporti sociali significativi. 
Chiaramonte Gulfi è aperta alla solidarietà, all'accoglienza, agli scambi culturali ed 
all'integrazione. La popolazione si caratterizza per l'ospitalità nei confronti di chi viene nel 
paese o per motivi di lavoro o semplicemente a scopo turistico, per la passione con cui 
difende la sua storia e le sue tradizioni e per la generosa solidarietà con la quale accoglie gli 
extracomunitari. Significativa anche la valorizzazione naturalistica, ambientale, paesaggistica e 
del patrimonio storico - artistico e culturale del nostro comune, realizzata anche attraverso 
l'istituzione di numerosi musei, che suscitano un certo interesse culturale e turistico.

Vincoli

La frammentazione del territorio in diverse aree abitative e frazioni crea problemi di ordine 
logistico. Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è abbastanza omogeneo e, 
tranne in alcuni casi, offre stimoli culturali piuttosto modesti.  Da qualche anno si registra la 
presenza di numerosi immigrati: rumeni, albanesi, tunisini, marocchini, egiziani, cinesi, greci.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Nel territorio è intensiva la coltura di vigneti trasformati, mandorleti, uliveti ed agrumeti, che 
insieme alla manutenzione e gestione delle pinete, offrono possibilità lavorative a una parte 
della popolazione. Sono presenti, inoltre, botteghe artigianali e piccole industrie che 
garantiscono un discreto benessere economico agli operatori del settore. La scuola opera in 
collaborazione con l'Ente Locale che offre: biblioteca comunale, piscina, musei, servizio 
trasporti, collaborazione in progetti vari, spazi di proprietà del Comune.

Vincoli

Da un punto di vista geografico il territorio di Chiaramonte Gulfi è molto vasto e poco 
uniforme, comprende un'ampia pianura e numerose colline in gran parte rimboschite. Dal 
punto di vista residenziale il 40% della popolazione vive permanentemente nelle numerose 
contrade rurali, nelle frazioni di Roccazzo e di Piano Dell'Acqua e nel Villaggio Gulfi. Il 15% 
degli studenti, inoltre, è di cittadinanza non italiana. Considerevole, pertanto, risulta la 
percentuale relativa agli alunni che si trovano in situazioni di svantaggio dovute al 
pendolarismo giornaliero, al basso livello socio-economico-culturale o a difficoltà di 
integrazione. I finanziamenti assegnati dallo Stato negli ultimi anni sono stati sensibilmente 
ridotti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutte le aule dell'istituto sono dotate di PC e LIM. Dal punto di vista strutturale l'istituto 
presenta una sostanziale disomogeneità. La qualità delle strutture della scuola si può 
considerare discreta, ma gli spazi a disposizione in quasi tutti i plessi sono inadeguati sia per 
quanto riguarda il numero che per le dimensioni. Adeguate le risorse economiche per i servizi 
essenziali.

Vincoli

I plessi del centro urbano, pur essendo ubicati in una posizione centrale, presentano:

il non superamento delle barriere architettoniche;•
mancanza di spazi interni ed esterni adeguati (auditorium, palestra, aule per i laboratori 
e di rotazione, ...);

•

un carente servizio di manutenzione periodica/straordinaria;•
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scarse le risorse economiche disponibili per i servizi accessori.•

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S.A.GUASTELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RGIC80600G

Indirizzo
CORSO EUROPA 1 CHIARAMONTE GULFI 97012 
CHIARAMONTE GULFI

Telefono 0932922021

Email RGIC80600G@istruzione.it

Pec rgic80600g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoguastellachiaramonte.it

 ROCCAZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA80601C

Indirizzo
VIA ETNEA C.DA ROCCAZZO 97012 
CHIARAMONTE GULFI

 PIANO ACQUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RGAA80602D

Indirizzo
C.DA PIANO ACQUA C.DA PIANO ACQUA 97012 
CHIARAMONTE GULFI

 VIA FONTANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice RGAA80604G

Indirizzo
VIA FONTANA CHIARAMONTE GULFI 97012 
CHIARAMONTE GULFI

 FRAZ. ROCCAZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RGEE80601N

Indirizzo
VIA ETNEA FRAZ. ROCCAZZO 97012 
CHIARAMONTE GULFI

Numero Classi 5

Totale Alunni 71

 FRAZ. PIANO ACQUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RGEE80602P

Indirizzo
C.DA PIANO ACQUA FRAZ. PIANO ACQUA 97012 
CHIARAMONTE GULFI

Numero Classi 5

Totale Alunni 25

 CENTRALE - SAN GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RGEE80603Q

Indirizzo
VIA SANTA TERESA CHIARAMONTE GULFI 97012 
CHIARAMONTE GULFI

Numero Classi 11

Totale Alunni 192

 S.A.GUASTELLA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RGMM80601L

Indirizzo
CORSO EUROPA 31/A - 97012 CHIARAMONTE 
GULFI

Numero Classi 12

Totale Alunni 179

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Multimediale 4

Musica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Strutture sportive Piscina 1

Palestra comunale 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

LIM 36/PC 66 102

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

59
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Sulla base di quanto emerso dal RAV, la nostra scuola, considerato che è l'unica 
operante nel territorio, intende raggiungere la piena formazione di tutti gli alunni 
migliorandone il livello, dando una base solida e promuovendo l'inclusione e lo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche. Inoltre ci si prefigge di creare ambienti 
favorevoli all'apprendimento, armonizzando i tempi di lavoro, creando team di 
docenti uniti e collaborativi, sperimentando attività e metodologie laboratoriali, 
operando in completa collaborazione con le famiglie e il territorio. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più equilibrata degli 
stessi per fasce di risultati scolastici.
Traguardi
Diminuzione del numero degli alunni con valutazione non sufficiente/sufficiente.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.
Traguardi
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale, di cittadinanza digitale. Sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale e del patrimonio culturale.
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Risultati A Distanza

Priorità
Ridurre i tassi di abbandono nel passaggio al ciclo scolastico successivo.
Traguardi
Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel primo anno del ciclo scolastico 
successivo.

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

ASPETTI GENERALI

Sulla base di quanto emerso dal RAV, la nostra scuola, considerato che è l'unica 
operante nel territorio, intende raggiungere la piena formazione di tutti gli alunni 
migliorandone il livello, dando una base solida e promuovendo l'inclusione e lo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche. Inoltre ci si prefigge di creare ambienti 
favorevoli all'apprendimento, armonizzando i tempi di lavoro, creando team di 
docenti uniti e collaborativi, sperimentando attività e metodologie laboratoriali, 
operando in completa collaborazione con le famiglie e il territorio. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PER TUTTI E PER OGNUNO  
Descrizione Percorso

Rilevate le capacità di base di ogni singolo alunno e delle classi nel loro insieme, i 
team docenti progetteranno percorsi formativi funzionali all'acquisizione delle 
competenze.

Verranno programmate prove comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali 
(prove autentiche e  prove standardizzate). La valutazione avverrà utilizzando criteri 
comuni e condivisi.
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Saranno previste attività di recupero e potenziamento, organizzate dai docenti dei 
diversi plessi secondo le esigenze dell'ordine di scuola.

Saranno inoltre potenziate le attività dei consigli di classe, interclasse e dei 
dipartimenti, favorendo soprattutto momenti di incontro tra i docenti dei diversi 
ordini di scuola. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Procedere alla verifica/valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, tenuto conto dei livelli di partenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più 
equilibrata degli stessi per fasce di risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre i tassi di abbandono nel passaggio al ciclo scolastico 
successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le attività di integrazione e di inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più 
equilibrata degli stessi per fasce di risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre i tassi di abbandono nel passaggio al ciclo scolastico 
successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attività di continuità, privilegiando momenti 
comuni fra le classi-ponte e il confronto fra i docenti dei diversi ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più 
equilibrata degli stessi per fasce di risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre i tassi di abbandono nel passaggio al ciclo scolastico 
successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE E PROVE AUTENTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti coordinatori dei dipartimenti e dei consigli di classe. 

Risultati Attesi

La scuola intende sottoporre agli alunni delle classi parallele, tanto prove 
standardizzate con criteri di valutazione uniformi e condivisi, quanto prove autentiche 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.A.GUASTELLA

e compiti di realtà,  per favorire lo sviluppo delle competenze degli alunni in coerenza 
con quanto previsto dal curricolo verticale. In quest'ottica l'azione didattica ispirata dal 
curricolo vede la sua realizzazione nell'acquisizione delle competenze da parte 
dell'alunno.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti coordinatori dei dipartimenti e dei consigli di classe.

Risultati Attesi

La scuola intende promuovere attività di recupero e potenziamento degli 
apprendimenti allo scopo di migliorare gli esiti, favorire l'inclusione e l'integrazione, 
garantire il successo formativo  e fornire una solida preparazione, anche in vista del 
passaggio al successivo ordine di scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti coordinatori dei dipartimenti e dei consigli di classe.

Risultati Attesi
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La scuola intende creare momenti di condivisione di esperienze didattiche ed educative 
per dipartimento, coinvolgendo gli insegnanti dei tre ordini di scuola, al fine di 
migliorare la fattibilità e l'efficacia del curricolo verticale.

 NUTRIRE LA CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Fornire competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 
consapevole cittadinanza globale attiva e per dotare i giovani cittadini di strumenti 
per agire nella società in modo da migliorarla.

Verranno programmate 34 ore destinate all'insegnamento dell'educazione civica, 
divise tra i docenti di italiano (Scuola primaria), storia, scienze, tecnologia, arte e 
immagine e religione. Infine verrà assegnato un voto unico in decimi.

Si terrà conto dell'aspetto trasversale dell'insegnamento, che coinvolge i 
comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con 
gli altri e con l'ambiente, e pertanto impegnerà tutti i docenti a perseguirlo 
nell'ambito delle proprie ordinarie attività.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Procedere alla verifica/valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, tenuto conto dei livelli di partenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più 
equilibrata degli stessi per fasce di risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.A.GUASTELLA

Ridurre i tassi di abbandono nel passaggio al ciclo scolastico 
successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare le attrezzature e gli strumenti digitali e 
informatici presenti nei vari plessi dell'Istituto e migliorarne l'utilizzo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' di integrazione e di inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti mediante una distribuzione più 
equilibrata degli stessi per fasce di risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre i tassi di abbandono nel passaggio al ciclo scolastico 
successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' E VERIFICHE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti di Storia della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Risultati Attesi

La scuola intende sottoporre agli alunni attività e verifiche con criteri di valutazione 
uniformi e condivisi per favorire lo sviluppo delle competenze, in coerenza con quanto 
previsto dal curricolo verticale. In quest'ottica l'azione didattica, ispirata dal curricolo, 
vede la sua realizzazione nell'acquisizione delle competenze da parte dell'alunno. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Potenziare modelli di didattica inclusiva, cooperative learning, approcci 
laboratoriali, peer tutoring, peer education, lavori di gruppo a classi aperte.

Maggiore visibilità alla scuola e alle sue azioni pubblicizzandole con comunicati 
stampa, reportage, coinvolgimento di autorità e altre iniziative.

Utilizzo della Piattaforma GSuite for Education e degli strumenti ad essa collegati.

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 
con l’utilizzo di nuove metodologie. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ROCCAZZO RGAA80601C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIANO ACQUA RGAA80602D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA FONTANA RGAA80604G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. ROCCAZZO RGEE80601N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. PIANO ACQUA RGEE80602P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CENTRALE - SAN GIUSEPPE RGEE80603Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S.A.GUASTELLA RGMM80601L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.A.GUASTELLA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica sono previste 34 ore annue

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.A.GUASTELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola dell'infanzia La Scuola dell’Infanzia rappresenta la porta attraverso la quale ogni 
singolo bambino fa il suo ingresso nella società, staccandosi per la prima volta dalla 
micro-realtà familiare ed entrando in piena regola in una società formata da tanti altri 
uguali a lui e nello stesso tempo differenti; una società in cui vigono regole valide per 
tutti, in cui le persone adulte a cui fare riferimento sono nuove e devono essere in 
grado di creare un contesto empatico per facilitare la costruzione di rapporti basati 
sulla fiducia. Nella Scuola dell’Infanzia < >. Il curricolo, quindi, si articola 
nell’esplicitazione dei campi di esperienza (descritti nelle progettazioni delle 
intersezioni) attraverso: • Il sé e l’altro • Il Corpo e il movimento • Immagini, suoni, colori 
• I discorsi e le parole • La conoscenza del mondo. Obiettivi formativi: • Conquistare 
progressivamente l’autonomia • Prendere coscienza di sé • Sapere interagire con gli altri 
come occasione di crescita individuale e sociale • Conoscere e rappresentare la realtà • 
Acquisire la dimensione temporale • Sviluppare le capacità logiche • Sapere ascoltare, 
comprendere e comunicare • Conoscere il valore delle feste e i loro aspetti più 
significativi. Il contesto scolastico della scuola dell’infanzia, favorisce la promozione e la 
salvaguardia dei diritti di tutti i bambini che devono avere le stesse opportunità 
educative al fine di costruire lo sviluppo armonico ed integrale della loro personalità. 
Tutto ciò viene realizzato in un contesto ambientale che favorisca esperienze e relazioni 
in un clima di affettività e giocosità positive, che permette a ciascun bambino di 
continuare la propria storia, utilizzando competenze e conoscenze acquisite. La capacità 
di osservare ciascun bambino e di individuarne gli aspetti della storia personale, 
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rappresenta una componente necessaria per valorizzare la progettazione e l’intero 
lavoro didattico, prestando particolare attenzione ai bambini con svantaggi, o 
appartenenti ad altre culture, o diversamente abili al fine di poter organizzare l’attività 
didattico-educativa mediante dei piani individualizzati. Le “ Indicazioni Nazionali” 
sottolineano l’importanza dell’accoglienza e di creare un contesto ambientale, emotivo 
e sociale coinvolgente. Il nostro istituto per favorire l’inserimento sereno di tutti gli 
alunni a scuola e per un distacco graduale e non traumatico dai genitori, propone e 
sviluppa ogni anno il progetto accoglienza. In tal senso pertanto, si rende necessario, un 
periodo di contemporaneità della durata di circa tre settimane, durante le quali si 
organizzano varie attività ludiche. Nella Scuola dell’Infanzia la scansione dei tempi della 
giornata scolastica deve rispettare i bisogni educativi e i ritmi biologici dei bambini, deve 
permettere un ordinato svolgimento delle attività e facilitarne l’articolazione; inoltre la 
scansione delle attività educative e didattiche nasce dall’esigenza di gestire 
unitariamente una pluralità di risorse: • la molteplicità delle aggregazioni dei bambini 
(grandi-medi e piccoli gruppi) • l’alternarsi in attività di sezione e intersezione • 
l’utilizzazione di spazi diversi: l’aula-sezione, la palestra, gli “angoli”, i laboratori, gli spazi 
esterni • la contemporaneità dei docenti. Constatato che dopo la chiusura della scuola 
primaria, si registra un calo considerevole nella frequenza degli alunni nel turno 
pomeridiano, per evitare uno spreco di risorse, in tale periodo la scuola funziona per il 
solo turno antimeridiano. SCUOLA PRIMARIA La Scuola Primaria mira all’ acquisizione 
degli apprendimenti di base, offrendo agli alunni la possibilità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli 
alfabeti di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Obiettivi Generali • 
Valorizzare il rispetto per se stessi e per gli altri; • Valorizzare il patrimonio linguistico 
come componente essenziale per esprimere bisogni, esternare affetti, emozioni, 
esplicitare idee, socializzare; • Valorizzare l’esperienza del fanciullo; • Educare a capire la 
complessità come fenomeno di infinite interconnessioni fra il mondo animale, vegetale 
e minerale; • Considerare i linguaggi delle discipline come mappe per vivere nel mondo; 
• Educare all’orientamento nelle scelte; • Educare all’accoglienza come valore 
relazionale; • Considerare le diversità della persona come valore della società; • 
Sollecitare a imparare ad imparare; • Valorizzare la creatività come strategia 
d’apprendimento; • Valorizzare la relazione e i rapporti di collaborazione con le famiglie; 
• Promuovere la continuità educativa. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO La 
Scuola Secondaria di primo grado opera al fine di formare l’uomo e il cittadino, colloca e 
orienta il preadolescente nel mondo. Considerati i bisogni formativi dell’utenza, in 
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relazione alle caratteristiche del territorio in cui la scuola opera ed alle risorse interne 
ed esterne alla scuola stessa e sulla base dei principi stabiliti dalla nuova normativa, si 
ritiene opportuno definire un sistema di strategie che mettano gli alunni nelle 
condizioni di: • star bene con se stessi, con gli altri, con le istituzioni, con il mondo; • 
acquisire comportamenti responsabili e civili; • essere capaci di comunicare con 
linguaggi diversi; • acquisire la capacità di risolvere problemi; • essere in grado di 
orientarsi fra competenze, saperi, discipline scolastiche; • saper costruire ed 
organizzare la propria vita. Obiettivi generali • sviluppo armonico della personalità degli 
allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali, affettive, operative, 
creative, etc.); • potenziamento della volontà e del senso civico; • sviluppo di un progetto 
di vita personale; • acquisizione di una corretta metodologia di lavoro individuale e di 
gruppo; • acquisizione della capacità di autovalutazione; • rimozione degli effetti 
negativi dovuti ai condizionamenti sociali in modo da superare le situazioni di 
svantaggio culturale. L’organizzazione didattico – educativa delle classi è programmata 
dai docenti dei Consigli di Classe con il coordinamento di un docente. La progettazione 
verrà effettuata mediante la programmazione di un percorso di studio adeguato a 
ciascun allievo. A tal fine i docenti adotteranno degli schemi di lavoro omogenei alla 
programmazione delle varie attività didattiche disciplinari e interdisciplinari tenendo 
conto delle varie educazioni: alla salute, alimentare, all’affettività, alla legalità, stradale, 
ambientale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sono promosse: • 
Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica, educazione alla legalità e solidarietà. • Educazione a uno sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
• Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE Il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le 
scuole realizzano il curricolo di istituto, si delinea coerentemente con la C.M. 339/92, 
con le direttive ministeriali introdotte con la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successivi 
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atti legislativi, con le Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, 
cioè con quei precursori normativi che hanno delineato il cammino che ha condotto 
sino alle vigenti Nuove Indicazioni per il Curricolo pubblicate il 16 novembre del 2012. 
“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 
forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto” Raccomandazioni del Parlamento europeo 18 dicembre 2006. La nozione di 
competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e indispensabili che 
permettono agli individui di prendere parte attivamente nei diversi contesti sociali 
contribuendo alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società. 
PRESENTAZIONE Il presente curricolo verticale, parte integrante del PTOF di istituto, è il 
percorso che la nostra scuola ha progettato per far sì che gli alunni possano conseguire 
gradatamente traguardi di sviluppo delle competenze in modo da creare un processo 
educativo che li conduca all’acquisizione di esperienze e valori che li sappiano far 
orientare nella odierna complessa società della conoscenza e dell’informazione. Il 
presente curricolo può essere sfogliato in verticale per vedere come si articola il 
percorso che l’Istituto propone per i suoi allievi, ma può essere letto anche in 
orizzontale con lo sguardo tra i vari campi di esperienza e discipline allo scopo di poter 
cogliere l’unitarietà dei saperi. Le competenze esplicitate nelle Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012 sono le 
seguenti: 1. Comunicazione nella madrelingua a cui fanno capo le competenze 
specifiche della lingua italiana, i cui indicatori sono ispirati al DM 139/07; 2. 
Comunicazione nelle lingue straniere a cui fanno capo le competenze specifiche della 
lingua straniera, i cui indicatori sono riformulati a partire da quelli della lingua italiana; 
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. Nel documento, si è 
preferito disaggregare, per praticità didattica e di valutazione, la competenza 
matematica dalla competenza specifica di scienze e tecnologia. 4. Competenza digitale 
a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione. 5. Imparare a Imparare è competenza 
metodologica fondamentale cui non corrispondono nelle Indicazioni traguardi specifici 
in quanto trasversale alle altre. 6. Competenze sociali e civiche: si sono raggruppate qui 
le competenze facenti parte dell’ambito Cittadinanza e Costituzione e competenze 
relative al collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile. 7. Spirito 
di iniziativa e intraprendenza: a questa competenza chiave fanno capo competenze 
metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le competenze 
progettuali. 8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno 
capo le competenze specifiche relative all’identità storica; al patrimonio artistico e 
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letterario; all’espressione corporea.   Per praticità didattica e di valutazione, la 
competenza chiave puo’ essere disaggregata nelle seguenti componenti: • competenze 
relative all’identità storica e geografica • competenze relative all’espressione artistica e 
letteraria • competenze relative all’espressione corporea. La scelta di organizzare il 
curricolo verticale per competenze chiave è nata anche dall’esigenza di definire un filo 
conduttore unitario al percorso di insegnamento/apprendimento. Per ogni 
competenza chiave europea sono stati individuati i traguardi essenziali che dovranno 
essere raggiunti dall’allievo nei campi di esperienza, nelle discipline e nelle competenze 
trasversali. Organizzare il curricolo sulle sole competenze che fanno capo ai saperi 
disciplinari e/o ai campi di esperienza avrebbe rappresentato il grosso rischio di restare 
alla loro "separatezza", costruendo quindi al massimo delle abilità, ma non delle 
competenze. La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, 
capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in 
contesti significativi. Difatti e non a caso le competenze nel linguaggio, nella lettura, 
nella scrittura, nel calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
nell’imparare ad imparare sono trasversali a tutte le attività di apprendimento. Stabilita 
la competenza che si vuol far acquisire, sarà compito del docente progettare il 
percorso (strumenti, strategie) necessario al suo conseguimento e potranno 
strutturarsi occasioni e consegne in modo che gli alunni, nello svolgimento di compiti 
significativi, nel lavoro quotidiano, possano agire in modo da mostrare le “evidenze” e i 
livelli di competenza posseduti. I nuclei essenziali delle competenze sono rappresentati 
dai compiti significativi che sono aggregati di compiti, di “performaces” che se portati a 
termine dagli alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in modo graduato per 
complessità e difficoltà nel corso degli anni, testimoniano l’agire competente. I 
FONDAMENTI NORMATIVI DELL’APPRENDIMENTO PER COMPETENZE: • art. 11 della 
legge 12.02.98 n. 21 per l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità • 
Istruzione e formazione per vivere nella società dei saperi Lisbona 2000 • Legge 28 
marzo 2003 n. 53 e successive norme applicative • Profilo educativo, culturale e 
professionale (D. Lgs. 59/2004) • Raccomandazioni del Parlamento Europeo 18.12.2006 
relative a competenze chiave per l’apprendimento permanente • Competenze chiave di 
cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007) • C.M. 139 del 2007 • Indicazioni per il 
Curricolo MIUR D.M. 31 Luglio 2007 • C.M. 43 Piano Nazionale di Orientamento lungo 
tutto l’arco della vita • Atto di Indirizzo MIUR dell’ 8 settembre 2009 • Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 04/09/2012 • Circolare MIUR n. 3 del 13/02/2015, 
certificazione delle competenze modello sperimentale primo ciclo.  Si rimanda 
all'allegato per il documento completo.
ALLEGATO:  
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CURRICOLO VERTICALE 2020 2021.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

La scuola propone una serie di attività finalizzate all'inclusione e all'integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetti attivati:

Attività motoria in acqua (Alunni H e BES);•
Ippoterapia (Alunni H e BES);•
Il giornalino di Giamburrasca (Primaria)•
Il teatro fa scuola (Primaria);•
Laboratorio linguistico-artistico espressivo (Primaria).•
Tutti insieme in scena (Primaria).•

Obiettivi Formativi:

sviluppo psico-motorio•
acquisire capacità progettuali•
migliorare le capacità di condivisione e socializzazione•
incentivare la fiducia in se stessi e l'autostima•
favorire l'integrazione, l'inclusione e l'espressività attraverso i linguaggi 
espressivi

•
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educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione•
ampliare gli orizzonti culturali degli alunni•

 EUCAZIONE ALLA LEGALITA' E AL RISPETTO DELL'AMBIENTE

La scuola propone attività e progetti volti all'acquisizione del senso civico, del rispetto 
delle regole e del rispetto per l'ambiente in cui l'alunno vive e opera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetti Attivati:

Visite guidate volte alla scoperta e alla valorizzazione dell'ambiente e alla 
conoscenza del territorio. Attività volte all'acquisizione del senso civico (Tutti 
gli ordini di scuola);

•

Ambiente (Tutti gli ordini di scuola);•
Educazione Stradale (Tutti gli ordini di scuola);•
Legalità (Tutti gli ordini di scuola)•
Dai colore alla tua scuola (Secondaria I grado).•

Obiettivi formativi:

Favorire la conquista effettiva, da parte di ognuno, dei diritti inalienabili alla 
vita, alla salute, all’ educazione, all’ istruzione e al rispetto dell’identità 
individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa.

•

Favorire la conquista e l’attuazione di uno stile di vita e di rapporti 
interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio e l’accettazione delle 
diversità, come valori ed opportunità di crescita democratica

•

Maturare sani stili di vita e la tutela dell'ambiente in cui si vive.•
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SALUTE E ALIMENTAZIONE

Nel corso del triennio si svolgeranno incontri con esperti e attività ludiche e 
laboratoriali volte all'acquisizione di corretti stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetti Attivati:

Giochi Sportivi Studenteschi (Scuola Secondaria).•
Alimentazione (Scuola dell'Infanzia).•
Sport di Classe (Scuola Primaria).•
Racchette di Classe (Scuola Primaria).•

Obiettivi Formativi:

assumere comportamenti corretti e coerenti con sani stili di vita;•
acquisire la conoscenza dei principi nutritivi degli alimenti;•
acquisire buone pratiche alimentari.•

 ACCOGLIENZA SOLIDARIETA' E AFFETTIVITA'

Nel corso del triennio saranno proposte attività volte a creare un clima sereno di 
cooperazione e solidarietà, che favoriscano l'integrazione, la socializzazione e 
l'accettazione dell'altro e che contrastino il disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetti Attivati:

Emozioni in uno sguardo (Scuola dell'Infanzia);•
Feste e ricorrenze (Scuola dell'Infanzia).•
Attori per una sera...si va in scena (Primaria);•
Laboratorio teatrale (Primaria);•
Concorso pace Lion's Club (Secondaria I grado).•

Obiettivi Formativi:

Promuovere l’integrazione socio-affettivo-culturale, in un clima di permanente 
accoglienza;

•

Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica;•
Sensibilizzare alla condivisione, alla tolleranza, allo scambio reciproco e 
all'accettazione della diversità.

•

 RECUPERO POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

Nel corso del triennio saranno organizzati corsi, per piccoli gruppi di alunni, di 
recupero, consolidamento e potenziamento dei contenuti e delle abilità acquisite, in 
ambito linguistico, logico-matematico e artistico espressivo, in vista di un adeguato 
sviluppo delle competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetti Attivati:
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Lingua Inglese (Scuola dell'Infanzia);•
Primi passi verso la musica (Primaria);•
Libro mio (Primaria);•
Tutoraggio e Potenziamento (Secondaria I grado);•
Latina Lectio (Secondaria I grado).•

Obiettivi Formativi:

favorire l'acquisizione di nuove conoscenze e abilità;•
stimolare l'alunno al raggiungimento di nuovi traguardi;•
far prendere coscienza all'alunno delle proprie potenzialità e dei propri stili di 
apprendimento;

•

accrescere l'autostima dell'alunno;•
ridurre le cause di scarsa fiducia e disagio che possono indurre all'abbandono 
scolastico;

•

promuovere il successo formativo dell'alunno e favorirne la crescita globale;•
migliorare la partecipazione dell'alunno al dialogo didattico-educativo in 
classe.

•

 PNSD

Nel corso del triennio saranno proposte delle attività nell'ambito del PNSD rivolte 
tanto agli alunni quanto al personale della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Obiettivi Formativi:
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promuovere la conoscenza e la sperimentazione delle nuove metodologie e 
l'applicazione della tecnologia digitale alle metodologie tradizionali;

•

sviluppare le competenze digitali di studenti e docenti;•
sviluppare in maniera più proficua abilità e competenze degli alunni, grazie 
all'utilizzo di metodologie innovative;

•

migliorare l'organizzazione scolastica;•
favorire una reale personalizzazione dell'apprendimento, grazie all'utilizzo 
delle nuove metodologie e della tecnologia digitale; 

•

far prendere coscienza all'alunno del proprio ruolo attivo nel processo di 
apprendimento;

•

incrementare la collaborazione tra i docenti favorendo lo scambio di 
esperienze.

•

 PON FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014/2020 – AZIONI 10.2.1 E 10.2.2.

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, la scuola attiverà progetti finalizzati al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, rivolti agli alunni dei tre 
ordini di scuola. Tali progetti rientrano nel PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Azioni 10.2.1 e 10.2.2 - Avviso pubblico per 
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa – Scuola dell’infanzia e Scuole del I e del II ciclo – seconda edizione, 
approvato e finanziato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

progetti Approvati:

Scuola dell'Infanzia
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Ready, steady, go!•
Sportivamente ... insieme.•
Giochiamo con il corpo.•
Emozioni in movimento: mi muovo, cresco, gioco e imparo.•

Scuola Primaria

Funny english.•
English Planet.•

Scuola Secondaria di Primo Grado

Dialogando con l'italiano.•
Logica ... mente divertiamoci con i numeri.•
Natural ... mente conosciamo la natura.•
Fly with english.•
Step by step.•
El Blog del Insti.•

 LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

La nostra scuola partecipa all'Avviso pubblico "Per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici" 
nell'ambito del PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 – Azioni 10.2.2 - Asse I-Istruzione- FSE, con il progetto "Ali per la mente". Il 
progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie e a garantire il 
diritto allo studio e le pari opportunità alle studentesse e agli studenti in difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 
INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL 
RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA (Avviso prot. n. 26163 del 
28 luglio 2020 per azioni di inclusione digitale nell'ambito 
del Piano nazionale per la scuola digitale).

Il progetto, nell'ambito "Spazi e ambienti per 

l'apprendimento" del PNSD con particolare riferimento alle 

azioni #4 e #6, prevede l’acquisto di dispositivi digitali 

individuali con connettività, quali tablet (per gli alunni della 

Scuola Primaria) e notebook e/o chromebook (per gli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado), da utilizzare in 

classe per promuovere una didattica collaborativa e 

condivisa mediante l'uso di piattaforme on line (con 

particolare riferimento alla Gsuite for Education), o in casa 

per svolgere attività che richiedono l'utilizzo di dispositivi 

digitali (flipped classroom, storytelling...). 

E' inoltre previsto l'acquisto di Lim e Monitor touch screen 

che favoriscano l'utilizzo di metodologie innovative e 

consentano una interattività fra alunni e docenti.

 

 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L'attività è rivolta agli alunni della Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo grado.

 OBIETTIVI DEL PROGETTO

Ø Sviluppare negli alunni una coscienza digitale.

Ø Educare gli alunni ad un corretto uso della 
tecnologia digitale

 

RISULTATI ATTESI

·     Ricercare, attraverso la multimedialità, legami 
trasversali fra le conoscenze e accrescere le 
competenze personali possedute da ciascun 
alunno.

·     Utilizzare nuovi metodi di apprendimento grazie 
all’integrazione delle nuove tecnologie nella 
didattica.

·    Favorire l’unità del processo educativo degli alunni 
attraverso attività e percorsi interdisciplinari.

·     Favorire lo sviluppo dell’autostima e l’integrazione 
nei gruppi classe.

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE 
PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 
(Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per 
azioni di inclusione digitale nell'ambito del Piano 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nazionale per la scuola digitale).

Il progetto prevede l’attivazione di corsi da 
svolgersi durante tutto l'arco dell'anno scolastico, 
in orario extracurriculare. I corsi saranno rivolti 
agli alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria e classi prime e seconde della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

Saranno proposte delle attività volte a favorire lo 

sviluppo delle competenze digitali e il corretto 

utilizzo delle piattaforme e dei social, scolastici e 

non, con particolare riferimento alla sicurezza 

informatica. Gli alunni, attraverso l’uso delle 

piattaforme in uso nella scuola (in particolare la 

GSuite for Education), sperimenteranno un 

apprendimento di tipo significativo dei contenuti 

disciplinari e l'utilizzo della tecnologia digitale con 

finalità didattiche ed educative.

Infine saranno realizzati dagli stessi alunni 

prodotti finali digitali, con lo scopo di rendere 

tangibile e immediatamente fruibile il loro 

apprendimento.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

L'attività è rivolta a docenti e alunni dell'Istituto. 

OBIETTIVI

migliorare il processo di 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

apprendimento/insegnamento attraverso 
l'uso di risorse e contenuti digitali;
incentivare l'utilizzo di contenuti digitali di 
qualità;
promuovere l'innovazione, la diversità e la 
condivisione di contenuti didattici.

RISULTATI ATTESI

incrementare l'utilizzo di contenuti e 
piattaforme digitali per la didattica;
favorire la condivisione di risorse e 
contenuti tra docenti e tra docenti e alunni;
favorire la didattica integrata, utilizzando 
risorse di apprendimento di diversa origine 
e natura;
attuare una reale personalizzazione 
dell'apprendimento e dell'insegnamento.

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L'attività è rivolta a docenti e alunni di tutti gli 
ordini di scuola.

OBIETTIVI

fomentare negli alunni l'interesse per il 
mondo della lettura su carta e in digitale;
sviluppare le competenze di lettura 
scrittura e comprensione in ambienti di 
apprendimento nuovi e coinvolgenti;
formare alla produzione e comprensione di 
contenuti informativi complessi che 
integrano canali e codici comunicativi 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

diversi.

RISULTATI ATTESI

potenziare le biblioteche dell'Istituto, anche 
con l'ausilio della tecnologia digitale, e 
trasformarle in reali luoghi di condivisione e 
crescita culturale;
offrire spazi di consultazione e formazione 
avanzata per docenti e alunni;
offrire servizi di documentazione e 
alfabetizzazione informativa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività è rivolta al personale della scuola e in 
maniera particolare al personale docente.

OBIETTIVI

rafforzare la preparazione del personale 
della scuola in materia di competenze 
digitali;
promuovere l'innovazione didattica e 
metodologica e l'uso delle tecnologie 
digitali al servizio della didattica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ROCCAZZO - RGAA80601C
PIANO ACQUA - RGAA80602D
VIA FONTANA - RGAA80604G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per dare valore e significato al progetto educativo non si può prescindere dalla 
verifica dello stesso e dalla valutazione dei risultati raggiunti dai bambini.  
Si procederà a verificare attraverso:  
- momenti iniziali, mirati a delineare un quadro esauriente delle 
capacità/competenze/conoscenze con cui ogni bambino entra nella scuola;  
- momenti intermedi e interni alle diverse unità di apprendimento, per 
aggiustare ed individualizzare le proposte educative e i percorsi di 
apprendimento;  
- momenti finali di bilancio per la valutazione degli esiti formativi, della qualità 
degli interventi didattici, delle modalità relazionali ed operative degli insegnanti, 
nonché del significato complessivo dell’esperienza educativa.  
La valutazione viene concepita come un sistema di elaborazione delle 
informazioni che tende a produrre una continua regolazione della progettazione 
e degli interventi didattici e a migliorare la qualità della scuola in tutti i suoi 
aspetti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.A.GUASTELLA - RGMM80601L

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola Secondaria di 1º grado gli studenti saranno valutati nelle singole 
discipline con voti numerici espressi in decimi.  
L’insegnamento della Religione Cattolica continuerà ad essere valutato 
attraverso un giudizio sintetico del docente. Anche la valutazione del 
comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico e non più con 
votazione numerica.  
La frequenza, ai fini della validità dell'anno scolastico, sarà valutata secondo la 
normativa vigente.  
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Si rimanda all'allegato per la griglia di valutazione.
ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA I GRADO profitto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni, oltre alla funzione sanzionatoria, 
ha una importante valenza formativa; considera atteggiamenti, correttezza e 
coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri e modalità di 
partecipazione alla vita scolastica.  
Nella valutazione del comportamento i docenti terranno conto dei seguenti 
criteri:  
A. Relazione  
B. Responsabilità  
C. Identità  
D. Cittadinanza  
 
Si rimanda all'allegato per la griglia di valutazione.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO SECONDARIA.pdf

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

L’ammissione alle classi successive e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione può essere disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno 
può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 
da riportare sul documento di valutazione. Il voto di ammissione agli esami di 
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, espresso in decimi, viene attribuito 
a ciascun alunno, in sede di scrutinio, sulla base del percorso scolastico triennale 
compiuto dallo stesso.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione di un voto in decimi.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
renderanno conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 
curricolo dedicata all’Educazione Civica.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai colleghi 
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gli elementi conoscitivi desunti da prove già previste, ovvero attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in 
decimi da assegnare all’insegnamento di Educazione Civica.  
Si allega Giudizio di Valutazione di Educazione Civica.

ALLEGATI: Valutazione Educazione Civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRAZ. ROCCAZZO - RGEE80601N
FRAZ. PIANO ACQUA - RGEE80602P
CENTRALE - SAN GIUSEPPE - RGEE80603Q

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dagli insegnanti contitolari della 
classe.  
Per ciascun alunno, la valutazione terrà conto del comportamento, del livello di 
conoscenze/abilità/competenze maturate rispetto al livello di partenza. La 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna disciplina di 
studio sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo.  
La valutazione del comportamento sarà espressa con giudizio sintetico.  
Per l’insegnamento della Religione Cattolica è confermata la valutazione 
attraverso un giudizio sintetico.  
I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni delle classi 
in cui operano.  
Nella scuola primaria gli alunni potranno essere non ammessi alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e debitamente motivati, con decisione assunta 
all’unanimità.  
Questa sezione, relativa alla valutazione degli alunni della scuola primaria, sarà 
aggiornata sulla base dell'O.M. 172 del 04/12/2020, previa elaborazione e 
delibera collegiale dei criteri di valutazione, entro il 25 gennaio 2021 (data di 
chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022).

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni, oltre alla funzione sanzionatoria, 
ha una importante valenza formativa; considera atteggiamenti, correttezza e 
coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri e modalità di 
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partecipazione alla vita scolastica.  
Nella valutazione del comportamento i docenti terranno conto dei seguenti 
criteri:  
 
Scuola primaria  
A. Impegno  
B. Partecipazione  
C. Rapporto con gli altri  
D. Rispetto delle regole  
 
Si rimanda all'allegato per la griglia di valutazione.

ALLEGATI: PRIMARIA COMPORTAMENTO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di Educazione Civica è oggetto di valutazione periodica e finale, 
come tutte le discipline, attraverso giudizio descrittivo.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
renderanno conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 
curricolo dedicata all’Educazione Civica.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai colleghi 
gli elementi conoscitivi desunti da prove già previste, ovvero attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il 
giudizio descrittivo da assegnare per quanto riguarda la valutazione relativa 
all’insegnamento di Educazione Civica.  
Questa sezione, relativa alla valutazione degli alunni della scuola primaria, sarà 
aggiornata sulla base dell'O.M. 172 del 04/12/2020, previa elaborazione e 
delibera collegiale dei criteri di valutazione, entro il 25 gennaio 2021 (data di 
chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono la 
didattica inclusiva e che risultano efficaci per gli alunni. Per ogni alunno 
diversamente abile il team docenti interessato provvede alla stesura del PEI. Tali 
piani vengono monitorati regolarmente. Il Collegio dei Docenti della nostra scuola 
approva ogni anno il Piano di inclusione, redatto per dare risposte concrete agli 
alunni con bisogni educativi speciali, che è il presupposto per la formulazione dei 
PDP. La scuola realizza attività atte a rispondere ai bisogni degli alunni stranieri con 
difficoltà linguistiche e di inserimento.

Punti di debolezza

Le risorse umane e finanziarie risultano spesso insufficienti. Gli spazi e le strutture a 
disposizione non risultano adeguati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento la scuola prevede una curvatura dei 
livelli che possa garantire il successo scolastico di tutti gli alunni e attiva nel 
contempo un sereno e proficuo rapporto scuola-famiglia. La verifica e la valutazione 
delle attività personalizzate vengono svolte regolarmente e danno in buona misura 
esiti positivi. Nel lavoro d'aula gli alunni in situazione di svantaggio possono usufruire 
di:

attivita' personalizzate,•
cooperative learning,•
tutoraggio fra pari.•

L'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola puo' dirsi largamente 
diffuso.
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Punti di debolezza

Gli studenti con difficoltà di apprendimento provengono generalmente da famiglie in 
situazione di svantaggio socio- culturale. Non sempre le risorse economiche e 
strutturali permettono di attivare corsi di recupero e potenziamento extracurriculari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni con disabilità, certificate secondo la L104/1992, sono stati approntati i 
relativi Piani Educativi Individualizzati (PEI).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di sostegno, insegnanti di classe, famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Agire in sinergia con la scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni con disabilità o con BES deve essere coerente con gli 
interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); deve essere 
effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno, definiti, monitorati e 
documentati nel PEI/PDP e condivisi da tutti i docenti del team di classe; deve tenere 
presente la situazione di partenza degli alunni, i risultati da loro raggiunti nei propri 
percorsi di apprendimento, i livelli essenziali di competenze e disciplinari e le 
competenze acquisite nel percorso di apprendimento; deve verificare il livello di 
apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e 
curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto 
elaborato.

In particolare, per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata 
al percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel 
valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento al grado di maturazione e di 
autonomia raggiunti globalmente dall’alunno e al conseguimento degli obiettivi 
didattici ed educativi individuati nel PEI.

 

MODALITA' OPERATIVE

Per gli alunni con BES sono previste misure compensative e/o dispensative e modalità 

operative che permettano all’alunno di raggiungere gli obiettivi e di sviluppare le 
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competenze previste dal PEI/PDP.

I docenti delle singole discipline provvederanno a programmare e concordare con 

l’alunno le verifiche; prevedere tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove e ridurre 

quantitativamente i quesiti o le attività da svolgere; predisporre verifiche scritte 

accessibili, brevi, strutturate, scalari; facilitare la decodifica della consegna; valutare 

con più attenzione le conoscenze e le competenze di analisi sintesi e collegamento, 

piuttosto che la correttezza formale; autorizzare l’utilizzo di strumenti e mediatori 

didattici nelle prove sia scritte che orali (mappe concettuali e cognitive); prevedere 

verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere).

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è stato pensato per 
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 nella quotidianità didattica e sarà 
adottato qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Il Piano individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 
DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di 
tutti gli alunni, in particolar modo degli alunni più fragili.

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore Vicario 
del Dirigente 
Scolastico

Affianca il Dirigente Scolastico in tutte le 
sue funzioni e lo sostituisce in caso di 
assenza o di impedimento o su delega.

1

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico

Affianca il Dirigente Scolastico in tutte le 
sue funzioni.

1

Responsabile di Plesso

I responsabili di plesso: - coordinano gli 
aspetti organizzativi e didattici del plesso di 
appartenenza; - curano i rapporti con le 
famiglie degli alunni del plesso di 
appartenenza; - curano le relazioni tra il 
personale del plesso e il Dirigente 
Scolastico.

5

Funzione Strumentale 
1. Gestione del PTOF

GESTIONE DEL PTOF  Coordinamento dei 
Gruppi di Lavoro definiti dal Collegio dei 
Docenti e convocazione di riunioni.  
Progettazione grafica e stesura del PTOF in 
formato digitale e cartaceo. Realizzazione 
sintesi PTOF.  Cura della documentazione 
didattica ed educativa della scuola primaria 
e dell’infanzia.  Valutazione e 
monitoraggio PTOF.

1

Funzione Strumentale COORDINAMENTO ED UTILIZZO DELLE 1
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2. Coordinamento ed 
utilizzo delle nuove 
tecnologie nella scuola 
primaria.

NUOVE TECNOLOGIE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA  Coordinamento tecnologie 
nella scuola primaria (controllo efficienza 
PC e tecnologie per la didattica e richiesta 
di assistenza alle Ditte esterne indicate dal 
Dirigente Scolastico e/o dal D.S.G.A., 
installazione/disinstallazione di software, 
aggiornamento periodico degli antivirus, 
etc.).  Predisposizione degli indicatori di 
valutazione e delle relative opzioni nel 
software Argo Alunni.  Coordinamento 
della raccolta dati per gli scrutini della 
scuola primaria e per l’inserimento nel 
software Argo Alunni.  Collaborazione 
attiva al Dirigente Scolastico, con l’effettiva 
presenza, durante tutte le operazioni di 
scrutinio.  Stampa dei documenti di 
valutazione.  Coordinamento e 
aggiornamento del Sito Web, inserimento 
delle comunicazioni interne ed esterne, 
delle esperienze didattiche degli alunni 
segnalate dai docenti interessati.

SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  Intercultura e 
integrazione  Coordinamento dei 
dipartimenti e curricolo  Organizzazione 
delle visite guidate e viaggi d’istruzioni 
(coordinamento con i consigli di classe, 
raccolta adesioni, raccolta somme e 
relativo versamento sul c.c.b. della scuola, 
negoziazione in collaborazione con il D.S.e 
DSGA).  Monitoraggio frequenza alunni e 
segnalazione al Dirigente scolastico degli 
alunni a rischio.  Supporto ai progetti degli 

Funzione Strumentale 
3. Sostegno al lavoro 
dei docenti e 
interventi e servizi per 
gli studenti nella 
scuola primaria e nella 
scuola dell'infanzia.

1

48



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.A.GUASTELLA

alunni diversamente abili.  Raccordo con 
l’equipe socio-psico-pedagogica  Rapporti 
con Istituzioni/Associazioni/Enti esterni  
Organizzazione e coordinamento della 
biblioteca.

Funzione Strumentale 
4. Sostegno al lavoro 
dei docenti e 
interventi e servizi per 
gli studenti nella 
scuola secondaria.

SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
NELLA SCUOLA SECONDARIA  
Organizzazione e coordinamento della 
biblioteca

1

Funzione Strumentale 
5. Gestione sito web, 
visite guidate e viaggi 
d'istruzione.

GESTIONE SITO WEB VISITE GUIDATE E 
VIAGGI DI ISTRUZIONE  Gestione, 
coordinamento e aggiornamento del Sito 
Web, inserimento delle comunicazioni 
interne ed esterne, delle esperienze 
didattiche degli alunni segnalate dai 
docenti interessati.  Organizzazione delle 
visite guidate e viaggi d’istruzione 
(coordinamento con i consigli di classe, 
raccolta adesioni, raccolta somme e 
relativo versamento sul c.c.b. della scuola, 
negoziazione in collaborazione con il D.S. e 
DSGA).

2

Animatore Digitale

L'animatore digitale affianca il Dirigente 
Scolastico e il DSGA nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

1

Team Digitale
Affianca l'Animatore Digitale 
nell'organizzazione, nella gestione e nella 
realizzazione delle attività inerenti il PNSD.

6

Coordinano i docenti delle discipline 
appartenenti alle aree: - matematico-
scientifico-tecnologico; - linguistico-artistico 

Coordinatori di 
dipartimento

4
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espressivo; - storico-sociale; - inclusione-
GLHI.

Coordinatore Consiglio 
di Classe Scuola 
Secondaria di primo 
grado

Cura la documentazione relativa alla classe 
di cui è coordinatore e i rapporti con le 
famiglie; coordina i lavori e le attività 
educative e didattiche deliberate dal 
Consiglio di Classe.

12

Referente per 
l'Educazione Civica

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di insegnamento nelle classi 
aggiuntive "COVID-19" per complessive 18 
ore settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Servizio di comunicazioni ufficiali via e-mail o 
tramite la piattaforma Argo 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 23 DELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER LA FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 ACCORDO DI RETE SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA E IL SUCCESSO FORMATIVO FRA 
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AFFERENTI ALL’OSSERVATORIO D’AREA DI RAGUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE (CAPOFILA CTS R AGUSA PRESSO C.D. “PAOLO 
VETRI” - RAGUSA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.A.GUASTELLA

 RETE PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE (CAPOFILA CTS R AGUSA PRESSO C.D. “PAOLO 
VETRI” - RAGUSA)

nella rete:

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE 2014/2020 - 
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”. – OB. SPECIFICO 10.2 - 
AZIONE 10.2.2 (AVVISO MIUR PROT. N. 43

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSE-PON 2014/2020 - 
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”. – OB. SPECIFICO 10.2 - 
AZIONE 10.2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSE-PON 2014/2020 - 
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”. – OB. SPECIFICO 10.2 - 
AZIONE 10.2

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSE-PON 2014/2020 - 
“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE 
L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A 
RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI E ISTITUTO 
SCOLASTICO “S.A. GUASTELLA” DI CHIARAMONTE GULFI PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
EDUCATIVO/DIDATTICO PER GLI ALUNNI CON DSA E BES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TRA SCUOLA – COMUNE – CPIA PER PROMUOVERE, PROGRAMMARE, EROGARE 
OFFERTE EDUCATIVE E/O FORMATIVE PER GLI ADULTI E I GIOVANI ADULTI (16 – 18 ANNI) 
CHE VIVONO E OPERANO NELL’AREA TERRITORIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA METACOGNITIVA E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO.

Didattica metacognitiva e strategie di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Insegnanti dei tre ordini di scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA

Competenze digitali e nuove tecnologie per la didattica. Coding e Robotica (Infanzia) Coding e 
pensiero computazionale (Primaria e Secondaria di Primo Grado)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Insegnanti dei tre ordini di scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Inclusione e disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Insegnanti di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria

 

 LINGUA INGLESE E METODOLOGIA CLIL

Lingua Inglese e Metodologia CLIL
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Insegnanti dei tre ordini di scuola

 

 MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITÀ

Musicoterapia e psicomotricità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Insegnanti di Scuola dell'Infanzia

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE.

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Insegnanti dei tre ordini di scuola

 

 DIDATTICA MUSICALE.

Didattica musicale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di musica e di strumento musicale
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PERCORSI FORMATIVI SUGLI INTERVENTI DA ATTUARE IN FAVORE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 CORSI DI FORMAZIONE SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La dematerializzazione dei processi amministrativi.

Destinatari Personale Amministrativo

 CORSI DI FORMAZIONE SULL’USO DEI SOFTWARE APPLICATIVI DELLA SEGRETERIA 
DIGITALE E SULLE PROCEDURE PER LA PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E PRIVACY.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Destinatari Personale Amministrativo

 FORMAZIONE IN SERVIZIO ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA. DIRIGERE, 
AMMINISTRARE, INSEGNARE NELL’ERA DIGITALE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Innovazione didattica e organizzativa. Dirigere, 
amministrare, insegnare nell’era digitale.

Destinatari DS
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