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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola come “… centro di promozione culturale, sociale, civile …” ha il compito 
prioritario di educare al rispetto di sé e degli altri, di favorire l’esperienza costruttiva 
della legalità e l’esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini.

Questo è soprattutto importante in un quartiere come quello di San Giovanni 
Galermo in cui sono presenti fattori di disagio e, talvolta, sfiducia nei confronti delle 
Istituzioni. Il nostro Istituto, consapevole dell’unicità di ogni individuo, si impegna a 
valorizzarla e a predisporre percorsi tesi a realizzare il diritto all’apprendimento e alla 
crescita educativa, promuovendo le potenzialità di ciascun soggetto.

L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” nasce nell’anno 2012 
dall’aggregazione della Scuola Secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” con 
il Circolo Didattico “Padre Santo Di Guardo”. L’identità di questo nuovo istituto si basa 
su un buon livello di collaborazione e di dialogo avviato tra le due scuole già negli anni 
passati, con l’idea di realizzare un percorso di crescita degli alunni unitario, coerente e 
centrato sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione del futuro cittadino.

L’Istituto identifica e documenta le scelte culturali, formative, organizzative e operative 
della scuola attraverso l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF), un documento di impegni tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto 
scuola-studenti-famiglia.

La scuola opera nel quartiere di San Giovanni Galermo (IV Municipalità del Comune di 
Catania) la cui popolazione è eterogenea, così come lo spazio edificato che comprende 
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cooperative edilizie, alloggi popolari, vecchie abitazioni e complessi residenziali. Il tessuto 
sociale è formato in parte da lavoratori occupati nel settore terziario e con un'alta percentuale 
di disoccupati e sottoccupati. L'eterogeneita' socio-economica della popolazione si ripercuote 
sulla scuola, che accoglie alunni con esperienze ed estrazione socio-culturale differenti e 
spesso in grave disagio culturale. Gli insegnanti curriculari diversificano le attivita' per fasce di 
livello all'interno della stessa classe applicando metodologie diverse per l'apprendimento 
dello stesso contenuto da parte di tutti gli alunni (il rapporto alunno/insegnanti è di 12,51, in 
linea con le altre scuole di Catania, ma superiore alle scuola della Sicilia e del resto d'Italia). 
Questo approccio agevola gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e quelli più svantaggiati, che 
all'interno della classe sono un numero elevato (l'1,1% è in condizioni di disagio, percentuale 
superiore alla media catanese, siciliana e al resto d'Italia).

Vincoli

Se l'eterogeneità della popolazione scolastica favorisce l'integrazione tra alunni con estrazione 
socio-culturale diversificata è pur vero che all'interno delle classi si notano diverse fasce di 
livello. L'approccio didattico personalizzato dagli insegnanti a favore degli alunni più 
svantaggiati, talvolta priva gli alunni più capaci nello sviluppo adeguato alle loro competenze. 
Il rapporto docenti- alunni non è adeguato alla realtà scolastica e ai bisogni educativi dei 
discenti. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola è collocata in un quartiere periferico della città di Catania, dove sono presenti solo 
servizi sociali essenziali e gli unici centri di aggregazione giovanile sono la Parrocchia e la 
Cooperativa "Prospettiva", che accoglie minori a rischio sotto tutela del Tribunale dei Minori e 
alunni minori non accompagnati, che in una collaborazione sinergica, sono inseriti da anni 
presso la Scuola. Un gruppo di volontari laici delle Suore Canossiane del quartiere operano, 
collaborando con attività di recupero per alunni con difficoltà, segnalati dai Consigli di Classe, 
che predispongono percorsi individualizzati per il recupero di abilità di base. Già dall'a.s. 2016-
2017 la scuola ha iniziato a lavorare in rete formando la ROQ (Rete Operativa di Quartiere) 
attraverso il coinvolgimento di associazioni presenti nel quartiere, la Parrocchia e la 
Municipalità. Grazie a questa rete sono state realizzate diverse attività che coinvolgono il 
personale, gli alunni e le famiglie di tutti e tre gli ordini di scuole e gli abitanti del territorio.
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Lo scopo è quello di creare degli interventi condivisi, replicabili e indirizzati a tutta la 
popolazione che vive nel quartiere di San Giovanni Galermo al fine di:

     rendere gli adulti consapevoli del proprio ruolo e competenti nel leggere le 
complessità del vivere oggi;

•

     aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel rapporto con gli 
adolescenti e i preadolescenti;

•

     rendere gli adolescenti e i preadolescenti consapevoli di essere in 
relazione con gli altri;

•

     aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare significato ad ogni 
relazione che li coinvolge, facendo riferimento ad un sistema di valori 
condivisi;

•

     coinvolgere, nel percorso formativo, minori, famiglie e adulti, a partire 
dalla scuola dell’infanzia;

•

     dare maggiore visibilità al quartiere e consolidare il lavoro sinergico delle 
diverse realtà educative presenti nel quartiere;

•

     gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 
processi organizzativi e didattici messi in atto.

•

La ROQ si propone di realizzare, nel triennio di riferimento, iniziative legate a 
tematiche già proposte negli anni precedenti, offrendo opportunità di formazione, 
crescita e condivisione per la popolazione del quartiere di San Giovanni Galermo e 
attività diversificate per gli studenti in modo  da renderli partecipi in diversi compiti 
attinenti con le loro capacità e interessi:

 

     Attività Natalizie con realizzazione di momenti musicali e culturali legati anche 
alla tradizione;

•

    Attività carnascialesche con realizzazione di momenti musicali, realizzazione di 
vestiti e piccole installazioni allegoriche, momenti culturali e ricreativi legati 
anche alla tradizione;

•

     Attività di approfondimento culturale con momenti di formazione e 
informazione legati alla scrittura e alla lettura.

•

Vincoli
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L'assenza di infrastrutture e di opportunità, adatte ai giovani influiscono negativamente 
limitando lo sviluppo delle loro potenzialità e costringendo i ragazzi a trascorrere molto del 
loro tempo libero per strada, anziché in luoghi aggregativi organizzati, causando spesso 
l'insuccesso e l'abbandono scolastico. Grazie a risorse aggiuntive provenienti da finanziamenti 
europei e/o regionali la scuola riesce ad aprirsi ancora di più al territorio proponendo attività 
integrative, corsi aggiuntivi, attività durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, 
incontri per le famiglie e gli abitanti. La mancanza di risorse economiche costanti nel tempo 
non consente una maggiore apertura della scuola in orario pomeridiano, non favorendo così 
la diminuzione del tasso di dispersione e non rendendo la scuola un centro di aggregazione 
permanente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Scuola è dotata di adeguata struttura edilizia in tutti i Plessi, non ci sono barriere 
architettoniche e tutte le norme sulla sicurezza vengono rispettate da tutto il personale 
scolastico e dal Dirigente scolastico. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili dalla 
popolazione scolastica e sono dotate di laboratori con diverse funzionalità (informatica, 
scientifica, linguistica, teatrale, musicale). Nel plesso centrale e in quello della Scuola 
Secondaria di I grado  sono presenti palestre spaziose di cui usufruiscono anche gli alunni 
dell'infanzia e che sono utilizzate anche per attività di ampliamento dell'offerta formativa in 
accordo con associazioni sportive e per la realizzazione di manifestazioni sportive (e non solo) 
rivolte anche agli alunni di altre scuole. Nonostante la mancanza di risorse economiche, la 
scuola assicura a tutti gli alunni almeno un'attività di ampliamento formativo utilizzando le ore 
dei docenti assegnati sul potenziamento. Per poter garantire l'attuazione dei progetti e 
sopperire all'esiguità delle risorse economiche la scuola collabora con il Comune di 
appartenenza e la Circoscrizione di quartiere e aderisce ad attività progettuali con altre scuole 
in rete. L'approvazione di diversi progetti cofinanziati con i fondi europei contribuisce ad 
ampliare l'offerta formativa rivolta ad alunni e genitori e ad aumentare la dotazione 
strumentale presente nella scuola.

Vincoli

La maggior parte delle risorse a disposizione della scuola (66,1%) sono relative ai 
finanziamenti vincolati per gli stipendi e i restanti finanziamenti provenienti dallo Stato(1,6%) 
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riguardano i contratti esternalizzati di pulizia. I soldi delle famiglie (0,6%) sono usati per il 
pagamento dei viaggi di istruzione e per le tasse per le certificazioni linguistiche. Una buona 
fonte di finanziamento proviene dai fondi europei (24,9%) grazie a cui la scuola può offrire 
attività di ampliamento dell’offerta formativa rivolta alle famiglie. La natura di tali 
finanziamenti però non consente una programmazione costante, essendo limitata a brevi 
periodi di tempo. La mancanza di certezza di questi fondi non sempre consente la 
programmazione di attività in tempi congrui. La certezza di finanziamenti costanti 
consentirebbe la possibilità per la Scuola di aumentare le opportunità del life long learning nel 
Quartiere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC8AG00P

Indirizzo VIA S. VITALE 22 CATANIA 95123 CATANIA

Telefono 0957440026

Email CTIC8AG00P@istruzione.it

Pec ctic8ag00p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.diguardoquasimodo.edu.it

 SC.INFANZIA P.SANTO DI GUARDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA8AG01G

Indirizzo VIA S. VITALE 20 CATANIA 95123 CATANIA

 CD P.S.DI GUARDO -V, S. MATTEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AG01R
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Indirizzo VIA SAN MATTEO SN CATANIA 95123 CATANIA

Numero Classi 4

Totale Alunni 81

 CD P.S.DI GUARDO CATANIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE8AG02T

Indirizzo VIA S.VITALE 22 CATANIA 95123 CATANIA

Numero Classi 16

Totale Alunni 306

 SMS S.QUASIMODO - CATANIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM8AG01Q

Indirizzo
VIA A. D'AGATA,16 FRAZ. SAN GIOVANNI 
GALERMO 95123 CATANIA

Numero Classi 13

Totale Alunni 218

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo è costituito da:

Scuola dell’infanzia (plesso di via Stefano Vitale 20): strutturata su un 
unico piano, dispone di aule ampie e luminose, complete di servizi 
igienici propri, refettorio, cucina, aula per le attività aggiuntive, aula 
lettura Nati per Leggere; negli spazi esterni è allestito un piccolo parco 
giochi completato da un cortile didattico;

•

Scuola primaria (plesso di via Stefano Vitale 22 e plesso di via San Matteo 
sn): strutturata su due piani, circondata da vasti spazi esterni adibiti in 

•
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parte a verde, dispone di aule ampie e luminose (tutte dotate di LIM, 
Lavagne Interattive Multimediali, o di pannelli interattivi), servizi igienici 
propri (di cui due riservati agli alunni disabili, in conformità con la legge 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche), un ascensore per 
consentire l’accesso a persone in difficoltà, scale esterne di emergenza, 
aula magna, biblioteca, ampia palestra, diversi laboratori (linguistico, 
scientifico, multimediale, aula 3.0) con dotazioni tecnologiche (LIM e 
computer), sala mensa, sala video, infermeria;
Scuola Secondaria di I grado (plesso A. D’Agata 16): strutturata su tre 
piani, circondata da vasti spazi adibiti in parte a verde, dotata di ampie e 
comode aule (dotate di LIM o di pannelli interattivi), di nuovi laboratori 
operativi (scientifico, multimediale, linguistico, di robotica educativa) con 
dotazioni tecnologiche (LIM e computer), sala mensa, sala video, sala 
teatro, biblioteca, aula di musicoterapia, aula di lingue straniere, sala 
docenti, aule LIM, ampia palestra interna e aree esterne attrezzate per le 
attività sportive, scale esterne di emergenza, infermeria. L'edificio è 
facilmente accessibile ai portatori di handicap grazie alla presenza di 
adeguate rampe d'accesso, ascensore di collegamento tra i piani, servizi 
igienici attrezzati.

•

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 3

Lingue 2

Musica 1

Scienze 2

Aula 3.0 2

Ceramica 1
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Robotica 1

 

Biblioteche Classica 2

Aula Nati per Leggere 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Lingue 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Cortili didattici 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

Robot educativi (Ozobot, Bee-bot, 
Wedo, Mindstorm)

43

 

Approfondimento

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a re

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

ndere più efficace l'attività didattica.

In questo contesto svolgono un ruolo fondamentale sia le aule di tipo 
tradizionale, che sono arricchite da strumentazioni tecnologiche (LIM, schermi 
interattivi, laptop, netbook, tablet), sia  gli spazi comuni destinati ad attività di l
aboratorio, approfondimento e consultazione ed arricchiti da strumentazioni 
specifiche a seconda dello scopo cui sono destinati.

Le aule laboratoriali diventano il luogo privilegiato per lo scambio educativo 
formativo tra alunni anche di classi diverse e per l'approfondimento dei 
contenuti disciplinari e degli argomenti trasversali.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
21

Approfondimento

L'88% del personale docente e ATA possiede un contratto a tempo indeterminato e 
l'82% è in servizio presso l’istituto da più di 5 anni, cioè da quando è nato il 
comprensivo. Ciò ha permesso di creare con il territorio un dialogo proficuo e 
costruttivo e di instaurare una situazione privilegiata con le famiglie.  
Nella primaria e secondaria vi è un numero di docenti di sostegno stabile che 
consente di rendere effettiva la continuità didattica.

Più dell’85% dei docenti ha frequentato corsi di formazione su inclusione, BES e DSA.

Più del 50% degli insegnanti possiede certificazioni linguistiche o informatiche o ha 
seguito corsi di formazione sulle nuove tecnologie applicate alla didattica. 
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Grazie alla programmazione di attività comuni tra i tre ordini e all’organico del 
potenziamento i docenti di ordini diverso affiancano o realizzano attività con alunni 
dell’ordine inferiore e/o superiore per favorire un sereno passaggio da un ordine 
all’altro agli alunni e consentire l’effettiva verticalità del curricolo scolastico.

Il Dirigente scolastico ha un incarico effettivo, dirige l'istituto da 4 anni scolastici, si 
forma costantemente e possiede certificazioni linguistiche.

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA NOSTRA VISION

Per l’Istituto Comprensivo Statale “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” la 
scuola è:

Una comunità educante dove grazie al curricolo implicito fatto di 
risorse umane e professionali, spazi, tempi, modalità organizzative, 
metodologie e strategie educative, si impara facendo e si fa 
esperienza delle regole di convivenza civile;

•

Un luogo in cui si promuove il benessere integrale dell’alunno e si 
forma la persona sul piano cognitivo, culturale e relazionale così da 
poter affrontare positivamente gli scenari sociali e professionali 
che mutano in continuazione;

•

Un’organizzazione attenta ad arginare la dispersione scolastica, 
prevenire il disagio giovanile e aiutare a raggiungere il successo 
formativo;

•

Un luogo dove c’è senso di appartenenza al territorio locale, 
nazionale, mondiale e si lavora assieme alle famiglie, agli Enti Locali, 
alle Associazioni e agli altri istituti scolastici per costruire assieme il 
futuro dell’umanità;

•

Un’istituzione di qualità perché è stimolata a crescere progettando, 
monitorando, verificando, valutando le proprie azioni per migliorarsi 
continuamente.

•

LA NOSTRA MISSION

"Crescere insieme... guardando al futuro"
Il nostro Istituto, consapevole dell’unicità di ogni individuo, si impegna a 
valorizzarla e a predisporre percorsi tesi a realizzare il diritto 
all’apprendimento e alla crescita educativa, promuovendo le potenzialità di 
ciascuna persona.
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La nostra Missione si esplica attraverso le seguenti azioni:

garantire il benessere e lo sviluppo armonico e integrale della 
persona ponendo alla base dell’azione educativa il rispetto e il bene 
comune per assicurare il successo formativo a tutti gli allievi;

•

promuove l’inclusione, il rispetto e la valorizzazione delle diversità 
individuali coinvolgendo attivamente studenti e territorio;

•

garantire, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e 
2018, l'acquisizione di abilità e conoscenze che consentano il 
raggiungimento dei traguardi formativi fissati nei tre ordini di scuola;

•

realizzare una scuola comunità di apprendimento globale e 
continuo, dove l'alunno si forma come persona sicura di sé, 
autonoma, creativa e responsabile delle proprie azioni;

•

favorire attraverso scelte mirate un’esperienza costruttiva della 
legalità e l’esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini;

•

indirizzare gli allievi a fare delle scelte consapevoli, orientandoli 
verso le loro inclinazioni e attitudini, anche, attraverso momenti di 
autovalutazione.

•

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline e negli apprendimenti trasversali 
per garantire lo sviluppo e la crescita della persona e del futuro cittadino, nonché la 
formazione del libero pensiero e di uno spirito critico.
Traguardi
Ridurre il tasso di non ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi. 
Ridurre il numero di alunni ammessi alla classe successiva con voti insufficienti sia 
alla primaria che alla secondaria.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le difficoltà evidenziate nella comprensione dei testi di italiano e 
matematica al fine di migliorare i risultati conseguiti dalle classi II e V primaria e III 
della secondaria di I grado nelle prove SNV.
Traguardi
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Diminuire la percentuale di alunni nel livello 1 e 2 ed aumentare la percentuale di 
alunni nel livello 3 e 4 sia per italiano che per matematica nel triennio. Aumentare la 
percentuale di classi in linea con i riferimenti nazionali in italiano e matematica nel 
triennio.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze personali e sociali, con particolare attenzione alla 
competenza di imparare ad imparare per sviluppare le abilità e le conoscenze 
individuali al fine di consentire un sereno passaggio da un ordine di scuola all'altro e 
agevolare la life long learning.
Traguardi
Effettuare ogni anno scolastico almeno tre attività comuni ai tre ordini scolastici di 
sviluppo della competenza di imparare ad imparare, che favoriscano anche lo 
sviluppo di tutte le competenze chiave europee.

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

ASPETTI GENERALI

Nell’intento di creare una comunità educante, dove si impara facendo e si fa 

esperienza delle regole di convivenza civile, si promuove il benessere integrale 

dell’alunno  in modo da poter affrontare  gli scenari sociali e professionali in 

maniera positiva e si lavora per favorire il successo formativo, arginare la 

dispersione scolastica e  prevenire il disagio giovanile, il nostro istituto si 

confronta al suo interno e all’esterno per progettare, attuare, monitorare e 

verificare interventi che consentono di perseguire gli obiettivi formativi 

prioritari previsti dall’art. 1, c. 7 della L. 107/15.

Nello specifico, considerando la missione che perseguiamo (crescere 
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insieme…guardando al futuro) si è scelto di puntare su quegli obiettivi che 

consentono di:

promuovere e consolidare i saperi e i linguaggi culturali di base 

indispensabili per sviluppare le competenze-chiave europee e di 

cittadinanza;

•

garantire un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana, in 

rapporto di complementarietà con gli idiomi nativi e le lingue 

comunitarie;

•

sostenere attivamente l’integrazione favorendo il confronto e 

l’accettazione delle diverse culture;

•

sviluppare i diversi linguaggi espressivi (motorio, musicale, artistico), il 

pensiero computazionale e la creatività;

•

creare il senso di appartenenza al territorio locale e nazionale.•

 

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 
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all'autoimprenditorialità

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSIEME PER ORIENTARE LE COMPETENZE  
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Descrizione Percorso

L'istituto comprensivo, come recitano le Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e 2018, è 
caratterizzato da un itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni che, pur 
abbracciando tre diversi ordini di scuola e tre tipologie differenti, caratterizzate 
ognuna da una specifica identità educativa e professionale, ha il dovere di 
strutturare un percorso progressivo che crei gradualità nello sviluppo delle 
competenze degli alunni in un'ottica di continuità verticale ed eviti che si creino 
fratture tra la vita scolastica e l'extra scuola.

Il nostro istituto, consapevole dell'importanza di un raccordo stretto e sinergico tra i 
tre ordini di scuola, per individuare e condividere un quadro comune di obiettivi su 
cui costruire un percorso formativo, che favorisca una graduale conoscenza del 
nuovo e sia di supporto agli alunni e alle famiglie per prevenire il disagio giovanile e 
ridurre la dispersione scolastica, ha strutturato un percorso che prevede tre attività 
fondamentali:

Organizzare e monitorare: incontri tra docenti di ordine diverso per progettare, 
monitorare, verificare e valutare i percorsi proposti, predisporre le schede di 
raccolta dati che contribuisca alla certificazione delle competenze, predisporre 
strumenti di supporto ai docenti per la formazione delle classi;

1. 

Lavoriamo insieme per orientare: realizzazione di attività comuni ai tre ordini con 
la presenza di alunni e docenti di ordine diverso per sviluppare le abilità e le 
competenze degli alunni, momenti di riflessione con gli alunni (anche con il 
supporto di esperti del settore) sulle proprie inclinazioni e momenti di 
condivisione con i genitori per renderli partecipi delle abilità dei figli e del percorso 
orientante;

2. 

Conosco per star bene: realizzazione di percorsi in continuità rivolti agli alunni di 
anni cinque, delle classi V primaria e I secondaria di I grado che se da un lato 
servono per far conoscere agli alunni i nuovi ambienti scolastici e i docenti 
dell'ordine successivo, dall'altro consentono ai docenti di osservare in azione gli 
alunni e individuare le eventuali difficoltà di apprendimento.

3. 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità didattica e organizzativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze personali e sociali, con particolare 
attenzione alla competenza di imparare ad imparare per 
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sviluppare le abilità e le conoscenze individuali al fine di 
consentire un sereno passaggio da un ordine di scuola all'altro e 
agevolare la life long learning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Strutturare dei percorsi orientanti che favoriscano la 
conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline e negli 
apprendimenti trasversali per garantire lo sviluppo e la crescita 
della persona e del futuro cittadino, nonché la formazione del 
libero pensiero e di uno spirito critico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze personali e sociali, con particolare 
attenzione alla competenza di imparare ad imparare per 
sviluppare le abilità e le conoscenze individuali al fine di 
consentire un sereno passaggio da un ordine di scuola all'altro e 
agevolare la life long learning.

 
"Obiettivo:" Realizzare attività di continuità che coinvolgono alunni e 
docenti dei tre ordini per favorire la conoscenza e individuare eventuali 
difficoltà che possano causare disagio giovanile e dispersione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline e negli 
apprendimenti trasversali per garantire lo sviluppo e la crescita 
della persona e del futuro cittadino, nonché la formazione del 
libero pensiero e di uno spirito critico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze personali e sociali, con particolare 
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attenzione alla competenza di imparare ad imparare per 
sviluppare le abilità e le conoscenze individuali al fine di 
consentire un sereno passaggio da un ordine di scuola all'altro e 
agevolare la life long learning.

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

"Obiettivo:" Rafforzare i momenti di collaborazione con le famiglie per 
consolidare la continuità e favorire lo sviluppo delle competenze dei 
propri figli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze personali e sociali, con particolare 
attenzione alla competenza di imparare ad imparare per 
sviluppare le abilità e le conoscenze individuali al fine di 
consentire un sereno passaggio da un ordine di scuola all'altro e 
agevolare la life long learning.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE E MONITORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente scolastico che si avvale del supporto dei suoi 
diretti collaboratori e dei docenti dei tre ordini scolastici facenti parte della 
Commissione continuità e orientamento. 

Risultati Attesi
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I risultati attesi sono:

predisposizione di strumenti per osservare e verificare le competenze degli 
alunni;

•

predisposizione di strumenti per la formazione delle nuove classi;•
predisposizione di percorsi di sviluppo delle competenze in coerenza con il 
curricolo verticale e con il curricolo di cittadinanza;

•

predisposizione di un protocollo di accoglienza.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORIAMO INSIEME PER ORIENTARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Genitori

Orientatori

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente scolastico che si avvale del supporto dei suoi 
diretti collaboratori, dei docenti Funzione Strumentale interventi e servizi per gli 
studenti, dei componenti del team per l'innovazione e dei docenti dei tre ordini 
scolastici facenti parte della Commissione continuità e orientamento.

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:

riduzione della dispersione scolastica (abbassamento del numero dei non 
ammessi alla classe successiva e/o degli abbandoni scolastici);

•

miglioramento delle competenze di livello intermedio;•
aumento della partecipazione dei genitori e delle famiglie agli incontri formali.•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCO PER STA BENE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente scolastico che si avvale del supporto dei suoi 
diretti collaboratori e dei docenti dei tre ordini scolastici facenti parte della 
Commissione continuità e orientamento.

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:

riduzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile (abbassamento del 
numero dei non ammessi alla classe successiva e/o degli abbandoni scolastici);

•

aumento del numero degli alunni di anni cinque e degli alunni delle classi V 
primarie che proseguono il proprio percorso all'interno dell'istituto comprensivo.

•

 MIGLIORIAMO IL NOSTRO APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

L'obiettivo principale della scuola è quello di garantire il successo formativo degli 
alunni, successo che si ottiene se gli alunni acquisiscono le competenze 
metodologiche e le abilità linguistiche e logico-matematiche (considerati i linguaggi 
fondamentali per poter approcciare qualsiasi disciplina ed affrontare i diversi 
contenuti)

Il nostro istituto, consapevole dell'importanza di far acquisire un metodo di lavoro 
che renda gli alunni autonomi e di rafforzare  le abilità linguistiche e logico-
matematiche per migliorare sia i risultati scolastici che i risultati nelle prove 
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standardizzate, ha strutturato un percorso che prevede tre attività fondamentali:

Formare e aggiornare: partecipazione del personale docente a corsi di formazione 
e/o di aggiornamento su metodologie didattiche per migliorare le proprie 
competenze e il proprio approccio metodologico al fine di predisporre percorsi 
individualizzati e/o di potenziamento, consolidamento e recupero per gli alunni;

1. 

Abilitiamoci: realizzazione di percorsi individualizzati e/o di potenziamento, 
consolidamento e recupero per gli alunni anche con la partecipazione a gare, 
concorsi e/o competizioni interne ed esterne per il rafforzamento delle abilità 
linguistiche e logico-matematiche; 

2. 

Monitorare e valutare: monitoraggio dei risultati raggiunti dagli alunni, dei 
percorsi e delle attività strutturate, del gradimento da parte dei partecipanti, per 
valutare l'effettiva efficacia degli interventi progettati e realizzati. 

3. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineare il curricolo verticale con la progettazione e gli 
strumenti per la valutazione dei diversi ordini scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline e negli 
apprendimenti trasversali per garantire lo sviluppo e la crescita 
della persona e del futuro cittadino, nonché la formazione del 
libero pensiero e di uno spirito critico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le difficoltà evidenziate nella comprensione dei testi di 
italiano e matematica al fine di migliorare i risultati conseguiti 
dalle classi II e V primaria e III della secondaria di I grado nelle 
prove SNV.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità didattica e organizzativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline e negli 
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apprendimenti trasversali per garantire lo sviluppo e la crescita 
della persona e del futuro cittadino, nonché la formazione del 
libero pensiero e di uno spirito critico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le difficoltà evidenziate nella comprensione dei testi di 
italiano e matematica al fine di migliorare i risultati conseguiti 
dalle classi II e V primaria e III della secondaria di I grado nelle 
prove SNV.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare interventi specifici per il potenziamento, il 
consolidamento e il recupero dei linguaggitrasversali (italiano e 
matematica), con particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline e negli 
apprendimenti trasversali per garantire lo sviluppo e la crescita 
della persona e del futuro cittadino, nonché la formazione del 
libero pensiero e di uno spirito critico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le difficoltà evidenziate nella comprensione dei testi di 
italiano e matematica al fine di migliorare i risultati conseguiti 
dalle classi II e V primaria e III della secondaria di I grado nelle 
prove SNV.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare interventi formativi rivolti al personale scolastico 
che abbiano una ricaduta positiva sulla didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline e negli 
apprendimenti trasversali per garantire lo sviluppo e la crescita 
della persona e del futuro cittadino, nonché la formazione del 
libero pensiero e di uno spirito critico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le difficoltà evidenziate nella comprensione dei testi di 
italiano e matematica al fine di migliorare i risultati conseguiti 
dalle classi II e V primaria e III della secondaria di I grado nelle 
prove SNV.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE E AGGIORNARE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Ambito 
Territoriale

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente scolastico che si avvale del supporto dei suoi 
diretti collaboratori, della Funzione strumentale Supporto docenti, valutazione e 
autovalutazione e dei componenti del NIV. 

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:

miglioramento delle pratiche di insegnamento;•
miglioramento del clima di classe.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ABILITIAMOCI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente scolastico che si avvale del supporto dei suoi 
diretti collaboratori, della Funzione strumentale Supporto docenti, valutazione e 
autovalutazione, della Funzione strumentale interventi e servizi per studenti e dei 
componenti del NIV.

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:

miglioramento dei risultati scolastici;•
miglioramento del clima di classe;•
riduzione della dispersione scolastica.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE E VALUTARE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente scolastico che si avvale del supporto dei suoi 
diretti collaboratori, della Funzione strumentale Supporto docenti, valutazione e 
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autovalutazione e dei componenti del NIV.

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:

miglioramento delle pratiche didattiche e valutative;•
miglioramento dei risultati conseguiti;•
miglioramento del clima scolastico.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro istituto si caratterizza per un'attenzione specifica alle pratiche di 
insegnamento, per l'uso di strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica 
e per gli ambienti di apprendimento inclusivi, in cui i docenti si impegnano 
attraverso la ricerca-azione, la formazione, l'aggiornamento e l'autoaggiornamento 
a ricercare metodi e strategie didattiche più adeguate per garantire 
l'individualizzazione e la personalizzazione del percorso educativo e didattico. 
Tutto ciò consente di promuovere l'apprendimento degli alunni come processo 
attivo, che implichi una loro attività di elaborazione e di costruzione delle 
conoscenze.

In particolare nella scuola dell'infanzia si privilegiano i momenti di apprendimento 
tramite:

l'esperienza, processo che consente di apprendere forme sempre più 
elaborate e consapevoli;

•

il gioco (strutturato, per imitazione, di ruolo), attività fondamentale 
attraverso cui i bambini vivono, si raccontano, interpretano in modo creativo 
le esperienze personali e sociali.

•

Nella scuola primaria e secondaria di I grado si privilegiano momenti di 
apprendimento tramite una didattica di tipo laboratoriale, improntata 
all'operatività e ad una migliore interazione tra docenti e allievi tramite:
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uso di materiali che stimolino il "fare";•
gestione di tempi più distesi;•
creazione di situazioni diverse e motivanti per gli allievi;•
uso di linguaggi vari (soprattutto quello multimediale e tecnologico) integrati 
tra loro.

•

Per il triennio 2019-2022 si intende migliorare e parrofondirele seguenti aree di 
innovazione:

Pratiche di insegnamento e apprendimento: uso di piattaforme educative, 
di programmi multimediali per la realizzazione di presentazioni e di verifiche 
interattive, del coding e della robotica educativa;

•

Contenuti e curricoli: approfondimento dei curricoli disciplinari attraverso 
attività laboratoriali ed esperienze significative;

•

Spazi e infrastrutture: progettazione e uso di aule aumentate, di spazi 
alternativi e di atelier creativi.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende approfondire le pratiche di insegnamento ed apprendimento che 
contribuiscono a migliorare l’atteggiamento complessivo degli studenti sia 
rispetto all’apprendimento sia rispetto allo studio delle discipline.

In particolare, considerato che tutte le classi sono dotate di LIM e di 
connessione ad internet e vista la presenza di laboratori informatici e 
multimediali e di strumentazione tecnologica specifica (tablet, laptop, robot 
educativi), si intende migliorare e diffondere a tutte le classi l’uso di:

piattaforme educative;•
programmi per realizzare presentazioni o bacheche virtuali;•
programmi per verifiche interattive.•

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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Si intende approfondire i contenuti e i curricoli  con attività di ampliamento 
dell'offerta formativa in orario curriculare ed extracurriculare che 
contribuiscano, anche attraverso l'integrazione tra gli apprendimento formali e 
non formali, a migliorare l’atteggiamento complessivo degli studenti sia rispetto 
all’apprendimento sia rispetto allo studio delle discipline.

In particolare, considerando le professionalità esistenti all'interno dell'istituto, la 
dotazione tecnologica e strumentale, il percorso di approfondimento delle 
competernze linguistiche e logico-matematiche, il curricolo di cittadinanza 
deliberato dal Collegio dei docenti, si intende approfondire tre tipologie di 
contenuti presenti nel nostro curricolo all'interno di ambienti di apprendimento 
a loro dedicati e con la partecipazione a concorsi, gare e competizioni 
provenienti dall'esterno:

linguistici: approfondimento della lingua madre e delle lingue straniere 
attraverso attività di lettura e scrittura creativa e di conversazione in 
lingua straniera anche al fine di acquisire certificazioni linguistiche;

•

logico-matematici scientifici: approfondimento dei curricoli di 
matematica, scienze, tecnologia attraverso attività esperienziali all'interno 
dei laboratori scientifici, sviluppo del pensiero computazionale, uso della 
realtà aumentata e della robotica educativa;

•

artistico-espressivi: approfondimento dei curricoli di arte, sport e musica 
attraverso la partecipazione a piccoli e grandi gruppi classi con 
l'approfondimento di tecniche artistiche, discipline sportive, strumenti 
musicali e performance vocali.

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Si intende progettare spazi didattici innovativi e continuare ad integrare le 
tecnologia informatiche nella didattica quotidiana attraverso queste tre 
direttrici: 

Progettazione  e realizzazione di "aule aumentate  dalla tecnologia" per 
una visione “leggera” ed economicamente sostenibile della classe digitale 
(prassi già in uso in diverse classi della scuola primaria e in quasi tutte le 
classi della scuola secondaria di I grado). Si intende aumentare per un 

•
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maggior numero di aule tradizionali le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti multimediali, al fine di 
realizzare un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica, 
un’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento anche 
in collegamento wired e wireless;

Progettazione  e realizzazione di "spazi alternativi per l'apprendimento" 
all'interno di spazi più grandi delle aule con arredi e tecnologie per la 
fruizione individuale e collettiva che permettono la rimodulazione 
continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta, in grado 
di accogliere attività diversificate per più classi o gruppi classe (verticali, 
aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi. Questi spazi oltre ad essere usati 
dagli alunni serviranno anche per la formazione e l'aggiornamento del 
personale scolstico e diverranno un presidio per il territorio ;

•

Progettazione  di "atelier creativi e laboratori per le competenze chiave" 
all'interno dei quali gli alunni potranno usare strumentazione tecnologica 
per sperimentare il pensiero computazionale, sperimentare la robotica 
educativa, creare manufatti e realizzare video  per raccontare (tramite la 
tecnica dello storytelling) il processo del proprio apprendimento.

•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.INFANZIA P.SANTO DI GUARDO CTAA8AG01G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CD P.S.DI GUARDO -V, S. MATTEO CTEE8AG01R

CD P.S.DI GUARDO CATANIA CTEE8AG02T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS S.QUASIMODO - CATANIA CTMM8AG01Q
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Il nostro istituto, in conformità agli obiettivi di processo e ai traguardi di 
risultato indicati nel RAV, privilegia fin dalla scuola dell’infanzia:

una metodologia didattica orientata alla qualità dell’apprendimento di 
ciascun alunno e non ad una semplice sequenza di contenuti disciplinari 
da apprendere;

•

attività strutturate che vedono l’alunno protagonista del suo processo di 
apprendimento e che possiedono come obiettivo condiviso quello di 
sviluppare negli alunni le competenze chiave e di cittadinanza per 
esercitare il ruolo di cittadini in senso pieno e attivo;

•

momenti di aggiornamento, confronto e condivisione tra docenti di 
ordini diverso per ragionare e lavorare assieme sul curricolo di istituto e 
sulle azioni da intraprendere per favorire il successo formativo e 
contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile.

•

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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SC.INFANZIA P.SANTO DI GUARDO CTAA8AG01G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CD P.S.DI GUARDO -V, S. MATTEO CTEE8AG01R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CD P.S.DI GUARDO CATANIA CTEE8AG02T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS S.QUASIMODO - CATANIA CTMM8AG01Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L’attività didattica per tutti gli alunni dell’Istituto si svolge su cinque giorni 
settimanali, dal lunedì al venerdì.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le sezioni della scuola dell’infanzia seguono il seguente orario:

Classi a tempo ridotto: 08,00-13,00•

Classi a tempo normale: 08,00-16,00•

Nella scuola dell’infanzia dopo la fase iniziale di accoglienza, si alternano 
attività strutturate di gioco e di sviluppo delle competenze. Molto spazio si dà 
al circle time, alla lettura di tipo dialogico, alle attività motorie che si svolgono 
presso la palestra della Centrale e allo sviluppo della lingua inglese con il 
supporto di insegnanti specializzati della scuola primaria.

SCUOLA PRIMARIA

Le classi di scuola primaria seguono il seguente orario scolastico: 08,15-13,45.

Le lezioni si svolgono in unità orarie di 55 minuti. Il 20% dell'autonomia è 
utilizzato per lo studio del francese sin dalla prima classe.
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le lezioni delle classi della scuola secondaria di I grado si svolgono in unità 
orarie di 60 minuti dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Se nella scuola dell’autonomia la collegialità e il lavoro in équipe assumono un peso 
determinante, in un Istituto Comprensivo è fondamentale ai fini di una continuità 
verticale il raccordo educativo didattico tra i diversi ordini di scuola per poter 
programmare un percorso didattico articolato, organico e significativo. Nella 
progettazione del nostro curricolo di Istituto è di particolare rilevanza la continuità 
orizzontale sia tra i docenti che operano nelle stesse classi sia con il contesto familiare e 
territoriale, in quanto è fondamentale prendere in considerazione la corresponsabilità 
della famiglia e l'influenza che le diverse agenzie educative hanno nella crescita e 
sviluppo dei nostri allievi. Il raccordo e la condivisione divengono quindi condizioni 
imprescindibili per il successo formativo degli allievi. Il curricolo strutturato dal nostro 
istituto si presenta come un percorso in continuità tra i tre ordini (Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado), un percorso in cui l’allievo apprende attraverso il saper fare e il 
sapere essere e basato su un apprendimento-insegnamento che tiene conto delle 
diverse metodologie didattiche, del vissuto di ogni allievo, del proprio bagaglio 
culturale, delle abilità e competenze sviluppate. Fondamentale diventa su questa 
premessa elaborare dei piani di programmazione relativi ai vari campi di 
esperienza/discipline dei tre ordini tenendo conto dei traguardi per il raggiungimento 
delle otto competenze chiave.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Nel panorama educativo e formativo odierno, l’insegnamento e l’apprendimento 
dell’Educazione Civica sono un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione 
fondamentale come la scuola sia per la dimensione integrata sia una trasversale che 
coinvolge così l’intero sapere. Nella scuola dell'infanzia della "P. S. Di Guardo-
Quasimodo", attraverso attività sinergiche tra le diverse sezioni, si predispongono 
attività legate al curricolo di educazione civica che aiutano a sviluppare nei bambini e 
nelle bambine la cittadinanza responsabile. Nella scuola primaria e secondaria di I 
grado l’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica si perseguono 
attraverso attività interdisciplinari legate ai tre nuclei concettuali fondamentali 
(Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale) al fine di fornire agli alunni e 
alle alunne adeguati supporti affinché sviluppino un’identità consapevole e aperta 
all’altro, un’etica di responsabilità che si realizzi nella capacità di scegliere in modo 
consapevole, con l’impegno di elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, consolidino i saperi e i linguaggi 
culturali di base indispensabili per sviluppare le competenze-chiave europee e di 
cittadinanza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali l'IC "P. S. Di Guardo-Quasimodo" 
programma, realizza, monitora, verifica e valuta annualmente in tutti e tre gli ordini 
delle unità di Apprendimento differenziate per fasce di classe, così che negli undici anni 
di permanenza all'interno dell'istituto l'alunno possa attraversare un percorso 
progressivo che gli faccia toccare diverse tematiche trasversali e sviluppare le 
competenze trasversali. La proposta formativa strutturata dal nostro istituto mira a 
creare contesti di apprendimento e di esperienza che stimolino l'alunno a: sviluppare le 
capacità di attenzione, “esercitare” l’autocorrezione e l’autocontrollo, sviluppare la 
capacità di risolvere problemi, sperimentare strategie di apprendimento personali, 
avviare la competenza collaborativa e interculturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola, nel nuovo scenario mondiale caratterizzato da continui cambiamenti sociali, 
culturali, economici, ambientali e politici, è chiamata ad interrogarsi sulla funzione 
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educativa che riveste per la formazione dell'uomo e del cittadino. L'IC "P. S. Di Guardo-
Quasimodo" pone tra gli obiettivi prioritari l'educazione degli alunni alla "Cittadinanza 
Globale Inclusiva", per una corretta convivenza democratica dove l'inclusione fa da 
perno all'azione educativa e didattica. Per tale motivo si è costruito un curricolo di 
cittadinanza che, attraverso la predisposizione di percorsi educativo-didattici curriculari 
ed extracurriculari anche grazie all'adesione a progettualità esterne, ha come obiettivo 
prioritario: 1) nella scuola dell'infanzia porre le basi per l'esercizio della cittadinanza 
attiva attraverso i vari campi di esperienza; 2) nella scuola primaria lo sviluppo di 
comportamenti etici, autonomi e responsabili; 3) nella scuola secondaria di I grado la 
realizzazione di esperienze significative che coinvolgano i comportamenti quotidiani 
nelle relazioni con gli altri con l'ambiente, grazie a metodologie e strategie didattiche 
operative che pongono gli studenti al centro dell'azione educativa per consolidare e 
potenziare i comportamenti etici, autonomi e responsabili a cui sono stati avviati sin 
dalla scuola dell'infanzia.
ALLEGATO:  
CURRICULO CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola primaria le unità orarie sono ridotte a 55 minuti al fine di poter usare la 
quota dell'autonomia per introdurre l'insegnamento di una seconda lingua 
comunitaria, il francese, fin dalla prima classe.

 

NOME SCUOLA
SC.INFANZIA P.SANTO DI GUARDO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza, 
promuovendo "lo star bene" attraverso la cura del singolo bambino e la 
predisposizione di spazi educativi adeguati. In questo primo segmento scolastico si 
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avviano attività per favorire i comportamenti e le conoscenze iniziali utili per acquisire 
le successive competenze. La funzione docente si esplica nella capacità di progettare 
un percorso educativo che: comprenda i bisogni dei bambini, tenga conto della 
relazione socio-affettiva, valorizzi le scoperte di ogni singolo bambino, incoraggi 
l’autonomia, favorisca la socializzazione e l’inclusione. Il curricolo verticale dell’Istituto 
Comprensivo “P. S. Di Guardo- Quasimodo”, inizia nella scuola dell’infanzia con un 
percorso costruito per i bambini, partendo dai campi di esperienza per offrire occasioni 
di apprendimento attivo, secondo una didattica ludica che attenzioni non solo la 
dimensione curricolare, ma anche quella interattiva e affettiva.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
CD P.S.DI GUARDO CATANIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola primaria si pone come finalità prioritaria di promuovere negli alunni 
comportamenti autonomi e responsabili per affrontare “le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni”. Il curricolo della scuola primaria dà continuità ai contenuti proposti 
nell’ordine precedente e si realizza in un percorso costruito per gli alunni, attraverso 
una didattica, anche di tipo laboratoriale, che stimoli i diversi tipi di competenze e che 
ponga attenzione sia alla dimensione disciplinare sia a quella interattiva e affettiva. La 
funzione docente si esplica nella capacità di selezionare i contenuti indicati nel 
curricolo rendendoli veicoli attraverso cui gli alunni possano conseguire gli 
apprendimenti prescritti, esercitare il proprio stile cognitivo, sviluppare le proprie 
abilità. Il curricolo della “P. S. Di Guardo-Quasimodo” si caratterizza per la presenza di 
una programmazione per fasce di livello, che si presenta come punto di partenza 
comune per elaborare la programmazione didattica annuale contestualizzandola con la 
situazione generale del gruppo classe. In tal modo l’alunno, con il proprio bagaglio di 
esperienze positive e negative, con le proprie capacità, col proprio ritmo di 
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apprendimento e tempi attentivi, è al centro dell’azione didattica.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE PER FASCE DI LIVELLO DI GUARDO QUASIMODO.PDF

 

NOME SCUOLA
SMS S.QUASIMODO - CATANIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola secondaria di I grado si pone come finalità prioritaria di promuovere negli 
alunni comportamenti autonomi e responsabili per affrontare “le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le 
sue dimensioni”. Il curricolo della scuola secondaria di I grado dà continuità ai 
contenuti proposti negli ordini precedenti e si realizza in un percorso didattico 
articolato, organico e significativo. Un percorso costruito per gli alunni attraverso una 
didattica, anche di tipo laboratoriale, che stimoli i diversi tipi di competenze, ponga 
attenzione alla dimensione disciplinare e a quella interattiva e affettiva, favorisca la 
partecipazione degli alunni per ridurre la dispersione scolastica e prevenire il disagio 
giovanile. La funzione docente si esplica nella capacità di selezionare i contenuti indicati 
nel curricolo e di realizzare percorsi interdisciplinari al fine di far conseguire agli alunni 
gli apprendimenti prescritti, far esercitare il proprio stile cognitivo, far sviluppare e 
aiutare ad orientare le proprie abilità. Il curricolo della “P. S. Di Guardo-Quasimodo” si 
caratterizza per la presenza di una programmazione per fasce di livello, che si presenta 
come punto di partenza comune per elaborare la programmazione didattica annuale 
contestualizzandola con la situazione generale del gruppo classe. In tal modo l’alunno, 
con il proprio bagaglio di esperienze positive e negative, con le proprie capacità, col 
proprio ritmo di apprendimento e tempi attentivi, è al centro dell’azione didattica.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE PER FASCE DI LIVELLO SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento
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I l lavoro collettivo dei docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, 
degli elementi di raccordo tra  i diversi ordini. 
Tale  proposta formativa di approfondimento della scuola si struttura in Aree 
Tematiche, al fine di esplorare ed approfondire  diversi contenuti tematici e culturali. 
Le attività progettate  valorizzano  l’esperienza e le buone pratiche, favoriscono un 
miglior apprendimento globale grazie anche  all’utilizzo delle nuove tecnologie e  
rispettano la dimensione emotiva e affettiva degli allievi. Gli spazi e i tempi più lunghi 
che  favoriscono  un proficuo  apprendimento globale.   
Nei  diversi ordini scolastici la metodologia è orientata a garantire la partecipazione e 
il coinvolgimento attivo  di tutti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 L'EUROPA SECONDO NOI

Per avviare e rafforzare le competenze in lingua straniera si prevedono alcune attività 
in orario curriculare ed extracurriculare e, nello specifico: 1) avvio alla conoscenza 
della lingua inglese fin dalla scuola dell'infanzia; 2) avvio alla conoscenza di una 
seconda lingua straniera fin dalla scuola primaria; 3) laboratori di potenziamento della 
lingua inglese nella scuola primaria; 4) attività curriculari in modalità CLIL nella scuola 
secondaria di primo grado; 5) laboratori di potenziamento della lingua inglese, 
francese, spagnola nella scuola secondaria di primo grado;

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono differenti a seconda dell'ordine scolastico: 1) infanzia: 
familiarizzare con i primi suoni della lingua inglese e acquisire le prime nozioni per 
interagire con i compagni in lingua inglese; 2) primaria: familiarizzare con i primi suoni 
della lingua inglese e acquisire le prime nozioni per interagire con i compagni in lingua 
francese; acquisire un livello base di comprensione orale e scritta, la produzione orale 
e scritta e la capacità di riflettere sulla lingua e l'apprendimento in lingua inglese; 3) 
secondaria: potenziare la comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta e 
la capacità di riflettere sulla lingua e l'apprendimento in lingua inglese, francese e 
spagnola. Le competenze attese sono relative allo sviluppo delle competenze: 1) 
Competenze nelle lingue straniere: acquisizione di un linguaggio utilizzabile per scopi 
comunicativi e per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 2) 
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Competenze sociali e civiche: capacità di collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone; 3) Consapevolezza ed espressione culturale: 
capacità di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Proiezioni

Teatro
Lingue

Approfondimento

Lo studio delle lingue straniere è fondamentale per potersi confrontare e 
relazionare con le altre culture europee e per ampliare il proprio bagaglio culturale 
e linguistico. Conoscere più lingue contribisce non solo a migliorare il proprio 
lessico, ma anche ad instaurre proficui rapporti con le altre realtà culturali 
stabilendo collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in 
una prospettiva interculturale. Conoscere l'altro permette di operare confronti, di 
aprirsi al nuovo e al diverso, di approfondire il concetto di "cittadino del mondo" e 
agevolare l'assunzione di responsabilità in relazione al benessere individuale e 
collettivo.

Consapevole di ciò il nostro istituto ha avviato già da alcuni anni l'approfondimento 
delle lingue straniere con attività curriculari ed extracurriculari sia con l'avvio delle 
lingue straniere sin dalla scuola dell'infanzia che con attività curriculari in modalità 
CLIL che con laboratori specifici di approfondimento delle lingue straniere anche 
con l'ausilio di personale esterno madrelingua eal fine di sostenere gli esami 
linguistici finali per la certificazione delle competenze linguistiche con enti 
certificatori accreditati. 

 CODIFICHIAMO IL NOSTRO FUTURO
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Per avviare e rafforzare le competenze digitali si prevedono alcune attività in orario 
curriculare ed extracurriculare, nello specifico: 1) avvio al pensiero computazionale 
nella scuola dell'infanzia con attività unplugged e con l'ausilio di robot educativi e 
strumentazioni tecnologiche ed informatiche; 2) consolidamento del pensiero 
computazionale nella scuola primaria con attività unplugged, attività di coding, 
partecipazione a iniziative ministeriali e internazionali, laboratori di robotica educativa; 
3) potenziamento del pensiero computazionale nella scuola primaria con attività 
unplugges, attività di coding, partecipazione a iniziative ministeriali e internazionali, 
laboratori di robotica educativa e di creazione di video multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1) acquisizione della padronanza del pensiero 
computazionale; 2) sviluppo del pensiero logico ed analitico e della capacità di 
problematizzare (problem posing) e risolvere i problemi (problem solving); 3) acquisire 
la capacità di apprendere dai propri errori. Le competenze attese sono relative allo 
sviluppo delle competenze: 1) comunicazione in madre lingua: acquisizione di un 
lessico specifico ed espressivo adatto alla specifica esigenza comunicativa; 2) 
competenze in matematica, scienze e tecnologia: acquisizione della capacità di 
problem solving e le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 3) competenza digitale: capacità di 
usare strumenti di comunicazione visiva e multimediale e le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Robotica

Approfondimento
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Lo sviluppo del pensiero logico ed analitico è di fondamentale importanza per poter 
affrontare le problematiche quotidiane e riuscire ad imparare dai propri errori. Un 
alunno che è in grado di leggere, analizzare, interpretare e valutare la realtà è un 
alunno in grado di affrontare in maniera consapevole le problematiche della vita 
quotidiana. 

Consapevole di ciò il nostro istituto ha avviato già da alcuni anni attività in tutte e tre 
gli ordini di scuola di avvio e sviluppo del pensiero computazionale con attività 
curriculari ed extracurriculari, la realizzazione di ambienti di apprendimento con 
strumentazione specifica e l'uso di robot educativi. Tutto ciò al fine di sviluppare in 
tutti gli alunni un processo di apprendimento attivo che passando attraverso 
l'analisi, costruzione, scomposizione, confronto, rielaborazione e produzione finale 
consenta agli alunni di sviluppare la competenza di imparare ad imparare. 

 

 SPERIMENTIAMO?

Per acquisire il metodo scientifico e migliorare le competenze in matematica, scienze e 
tecnologia si prevedono attivitàda svolgere in orario curriculare ed extracurriculare, 
nello specifico: 1) avvio al problem solving e alla conoscenza del metodo scientifico 
attraverso momenti esperenziali nella scuola dell'infanzia; 2) consolidamento del 
pensiero scientifico e razionale attraverso attività di tipo esperenziale all'interno del 
laboratorio scientifico e grazie a compiti specifici di ricerca realizzati anche in modalità 
collaborativa e cooperativa nella scuola primaria; 3) potenziamento del metodo 
scientifico e della capacità di problem solving attraverso la somministrazione di 
situazioni problematiche da analizzare e risolvere valutando adeguatamente i dati 
qualitativi e quantitativi posseduti e la partecipazione a momenti esperenziali 
all'interno del laboratorio scientifico nella scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1) acquisizione del metodo scientifico per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 2) 
acquisizione di un linguaggio specifico per esprimersi in maniera coerente con la 
situazione comunicativa specifica;; 3) acquisire la capacità di problem solving e le 
strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. Le competenze attese sono relative allo sviluppo delle 
competenze: 1) comunicazione in madre lingua: acquisizione di un lessico specifico ed 
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espressivo adatto alla specifica esigenza comunicativa; 2) competenze in matematica, 
scienze e tecnologia: acquisizione di un metodo scientifico e di un pensiero di tipo 
razionale; 3) imparare ad imparare: capacità di partecipare attivamente alle attività 
apportando il proprio contributo personale e di reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse in funzione del compito assegnato; 4) competenze sociali 
e civiche: capacità di collaborare con i compagni e gli insegnanti comprendendo e 
rispettando i diversi punti di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Approfondimento

Lo sviluppo del pensiero scientifico e razionale aiuta gli alunni ad affrontare in 
maniera consapevole le problematiche quotidiane attraverso il reperimento dei 
dati, l'analisi della situazione, la valutazione delle possibili strategie di soluzione e 
delle possibili conseguenze, la soluzione del problema. Le attività esperenziali, 
inoltre, consentono agli alunni di approfondire la conoscenza del mondo fisico e di 
comprendere ciò che li circonda.

Consapevoli di ciò il nostro istituto ha avviato già da alcuni anni attività in tutte e tre 
gli ordini di scuola di avvio e sviluppo del metodo scientifico con attività curriculari 
ed extracurriculari e la realizzazione di ambienti di apprendimento stimolanti e 
completi di strumentazione per realizzare esperimenti scientifici. Tutto ciò al fine di 
sviluppare in tutti gli alunni un pensiero di tipo razionale che consenta agli alunni di 
sviluppare la competenza di imparare ad imparare e di confrontarsi con gli altri e 
con il mondo esterno. 

 

 MATEMATICA CREATIVA

Per acquisire acquisire una mentalità di tipo logico-matematico e migliorare le 
competenze in matematica, scienze e tecnologia si prevedono attività da svolgere in 
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orario curriculare ed extracurriculare, nello specifico: 1) avvio al pensiero logico-
matemtico attraverso momenti esperenziali nella scuola dell'infanzia e laboratori 
creativo-manipolativi; 2) consolidamento del pensiero logico-matematico attraverso 
laboratori cretivo-manipolativi e la partecipazione a competizioni locali e nazionali 
nella scuola primaria; 3) potenziamento del pensiero logico-matematico attraverso 
laboratori cretivo-manipolativi e la partecipazione a competizioni locali, nazionali e 
internazionali nella scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1) sviluppo della capacità di problem solving e 
delle strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni; 2) sviluppo di un metodo di lavoro che consente di 
leggere, analizzare, interpretare e valutare la realtà; 3) acquisizione della capacità di 
apprendere dai propri errori. Le competenze attese sono relative allo sviluppo delle 
competenze: 1) competenze in matematica, scienze e tecnologia: acquisizione della 
capacità di problem solving e le strategie del pensiero razionale per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 2) imparare ad imparare: 
capacità di partecipare attivamente alle attività apportando il proprio contributo 
personale e di reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse in 
funzione del compito assegnato; 3) spirito di iniziativa ed imprenditorialità: capacità di 
affrontare le situazione problematiche valutandone rischi e opportunità, operando 
delle scelte, prendendo decisioni, agendo con flessibilità, progettando e pianificando, 
trovando la soluzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Robotica

Approfondimento
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Lo sviluppo del pensiero logico-matematico contribuisce ad affrontare in maniera 
consapevole le problematiche quotidiane valutandone rischi e opportunità, 
operando delle scelte, prendendo decisioni, agendo con flessibilità, progettando 
e pianificando, trovando la soluzione. Le attività manipolativo creative 
contribuiscono a rendere meno ostica una disciplina che in apparenza sembra non 
avere alcun rapporto con la realtà, ma che invece è presente in ogni aspetto della 
vita. Il confronto attraverso la competizione con altri alunni e altre scuole stimola il 
confronto con l'esterno ed evita l'autoreferenzialismo.

Consapevole di ciò il nostro istituto ha avviato già da alcuni anni attività in tutte e tre 
gli ordini di scuola di avvio e sviluppo del pensiero logico-matematico con attività 
curriculari ed extracurriculari, laboratori manipolativi e creativi, l'uso di specifici 
software, la partecipazione a competizioni locali e nazionali. Tutto ciò al fine di 
sviluppare in tutti gli alunni un pensiero di tipo razionale che consenta agli alunni di 
sviluppare la competenza di imparare ad imparare e di confrontarsi con gli altri e 
con il mondo esterno. 

 

 SPORTIVIAMO

Per acquisire uno stile sano di vita e sviluppare le competenze motorie degli alunni si 
prevedono attività da svolgere in orario curriculare ed extracurriculare, nello specifico: 
1) avvio alla pratica sportiva con momenti di gioco-ludici nella scuola dell'infanzia; 2) 
avvio alla pratica di alcuni sport di gruppo e consolidamento degli schemi motori nella 
scuola primaria; 3) consolidamento della pratica di alcuni sport di gruppo e 
potenziamento degli schemi motori nella scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1) sviluppo delle abilità motori; 2) sviluppo della 
capacità di usare gli aspetti comunicativi e relazionali del linguaggio del corpo; 3) 
acquisizione di uno stile sano di vita; 4) aumento dell'autostima. Le competenze attese 
sono relative allo sviluppo delle competenze: 1) consapevolezza ed espressione 
culturale: capacità di comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere individuale e collettivo; 2) competenze sociali e civiche: 
capacità di agire in modo autonomo e responsabile conoscendo e osservando regole 
e norme, collaborando e partecipando con gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

La pratica delle discipline sportive aiuta a sviluppare uno stile sano di vita, ad 
acquisire il rispetto delle regole e dei ruoli, favorisce la socializzazione e l'inclusione, 
aumenta l'autostima ed aiuta ad individuare i propri limiti. Attraverso le attività di 
gioco motorio e sportivo gli alunni hanno quindi l'opportunità di costruire la propria 
identità e di lavorare assieme agli altri in sinergia per raggiungere un obiettivo 
comune.

Consapevole di ciò e considerando la presenza nell'istituto di due spaziose palestre, 
di campi esterni, di aree gioco e di cortili didattici, il nostro istituto già da alcuni anni 
propone ai propri alunni attività di avvio alle discipline sportive sia in orario 
curriculare grazie al supporto dell'Ente locale e dei progetti nazionali (come ad 
esempio Sport di classe) sia in orario extracurriculare grazie alle competenze dei 
docenti e alle convenzioni stipulate con società sportive e con il CONI.  Tutto ciò al 
fine di sviluppare in tutti gli alunni uno stile sano di vita e delle competenze sociali e 
civiche che li aiutino a cooperare e collaborare con agli altri nel rispetto delle regole 
civili.

 MUSICALMENTE

Per acquisire delle competenze musicali che consentano agli alunni di valorizzare il 
patrimonio artistico-musicale si prevedono attività da svolgere in orario curriculare ed 
extracurriculare, nello specifico: 1) avvio alla pratica dello strumento a fiato e della 
pratica corale alla scuola primaria; 2) avvio alla pratica dellos trumento a percussione 
e consolidamento della pratica dello strumento a fiato e della pratica corale, laboratori 
di costruzione di strumenti, bodypercussion e musicoterapia nella scuola secondaria 
di primo grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1) sviluppo della capacità comunicativa e 
relazionale attraverso i linguaggi non verbali; 2) sviluppo della concentrazione e 
dell’attenzione; 3) miglioramento dell’autostima e della capacità di gestire ed 
esprimere le proprie emozioni. Le competenze attese sono relative allo sviluppo delle 
competenze: 1) consapevolezza ed espressione culturale: capacità di valorizzare i beni 
artistici e musicali; 2) comunicazione in lingua madre: capacità di usare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative; 3) 
competenze sociali e civiche: capacità di agire in modo autonomo e responsabile 
collaborando e partecipando con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

La musica è un linguaggio universale che aiuta a migliorare la creatività e 
l'immaginazione e consente di acquisire nuove forme di espressione e 
comunicazione, favorendo l'interazione con gli altri.  Lo studio dello strumento 
musicale e la pratica corale aiutano gli alunni a cooperare assieme agli altri per 
realizzare un prodotto finale unico e migliorano la capacità di esprimere le proprie 
emozioni e i propri stati d'animo.  

Consapevole di ciò il nostro istituto già da alcuni anni propone ai propri alunni 
attività di avvio allo studio dello strumento e alla pratica della musica corale usando 
le risorse interne e le competenze dei docenti attraverso attività a classi aperte sia 
in orario curriculare che in orario extracurriculare.  Tutto ciò al fine di sviluppare in 
tutti gli alunni una mentalità di valorizzazione dei beni artistici e un'attenzione verso 
le tradizioni culturali e musicali locali e nazionali.
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 UN VIAGGIO NELLA LINGUA ITALIANA

Per sviluppare e consolidare la comunicazione in lingua madre si prevedono alcune 
attività in orario curriculare ed extracurriculare e, nello specifico: 1) laboratori di 
lettura e di scrittura creativa in tutti e tre gli ordini di scuola; 2) laboratori di 
storytelling nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1) sviluppo delle capacità comunicative; 2) sviluppo 
delle competenze lessicali, sintattiche e testuali; 3) sviluppo della capacità di 
individuare le informazioni nei testi e fare inferenze. Le competenze attese sono 
relative allo sviluppo delle competenze: 1) comunicazione in lingua madre: capacità di 
usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative; 2) competenze digitali: capacità di usare strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione; 3) imparare ad imparare: capacità di partecipare 
attivamente alle attività apportando il proprio contributo personale e di reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse in funzione del compito assegnato; 
4) competenze sociali e civiche: capacità di agire in modo autonomo e responsabile 
collaborando e partecipando con gli altri.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Aula 3.0
Robotica

 Biblioteche: Classica

Aula Nati per Leggere

Approfondimento

La lingua italiana è lo strumento che tutti noi usiamo per comunicare con gli altri, 
per ascoltare, leggere, comprendere. La scuola ha quindi l'obbligo di realizzare 
percorsi di approfondimento e potenziamento della lingua madre per consentire 
agli alunni di accrescere il proprio patrimonio lessicale ed espressivo per poterlo 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

usare in maniera opportuna nei diversi contesti comunicativi.

Consapevole di ciò il nostro istituto già da diversi anni effettua attività in orario 
curriculare ed extracurriculare di approfondimento della lingua madre attraverso 
un'attenzione specifica verso l'acquisto di libri adatti alle diverse fasce di età, la 
realizzazione di attività di lettura anche con l'ausilio di operatori specializzati (lettori 
volontari, bibliotecari, autori), laboratori di lettura e scrittura creativa, 
partecipazione alle manifestazioni locali e nazionali di promozione della lettura 
(come ad esempio io leggo perché e il maggio dei libri). Tutto ciò al fine di 
accrescere le conoscenze della lingua italiana, migliorare il lessico, valorizzare il 
patrimonio artistico e culturale. 

 ATTIVIAMOCI INSIEME

Per acquisire e sviluppare competenze personali, interpersonali e interculturali 
occorre una scuola che superi le discipline e formi competenze trasversali, dando 
centralità ad un apprendimento civico che faccia costruire cittadinanza soprattutto 
con i saperi scientifici, e non solo con quelli umanistici. La scuola deve trasformare ed 
infondere speranza attraverso una partecipazione attiva e democratica. La scuola 
intende preparare gli studenti a diventare cittadini attivi garantendo loro conoscenze 
competenze e capacità necessarie a contribuire allo sviluppo e al benessere della 
società in cui si vive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1) sviluppare competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
Interculturale, dello sviluppo, della sostenibilità e della pace; 2) sviluppare 
comportamenti responsabili. Le competenze attese sono: 1) sviluppare le capacità di 
comunicare in modo costruttivo; 2) dimostrare tolleranza; 3) favorire la partecipazione 
pro attiva dei giovani nella scuola e nella comunità; 4) rafforzare le competenze sociali 
e civiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Aula 3.0
Ceramica
Robotica

 Biblioteche: Classica

Aula Nati per Leggere

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Lingue

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Cortili didattici

Approfondimento

La conoscenza, la pratica e la condivisione dei valori aiutano a sviluppare 
comportamenti che dimostrano rispetto per se stessi, per gli altri e per 
l’ambiente. Attraverso le varie attività proposte gli alunni hanno l’opportunità 
di costruire la propria identità in relazione agli altri, ma soprattutto di 
lavorare in sinergia con gli altri per giungere insieme ad un obiettivo 
comune.      
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel triennio 2019-2022, come previsto anche 
nella sezione dei principali elementi per 
l'innovazione, si intende migliorare gli a
mbienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata sia realizzando spazi 
alternativi per attività laboratoriali di gruppo 
e/o a classi aperte sia innovando le aule 
tradizionali con soluzioni sostenibili e 
inclusive che consentano l'uso di 
strumentazioni informatiche.

Destinatari

Alunni della primaria e della secondaria di 
primo grado;
Personale scolastico.

Risultati attesi

Potenziare l’infrastruttura digitale della 
scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive;
Trasformare i laboratori scolastici in luoghi 
per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione;
Passare da didattica unicamente 
“trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring •

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Your Own Device)

Nel triennio 2019-2022 si intende migliorare 
l'uilizzp dei dispositivi a scuola, il cui uso è 
regolamentato nel nostro istituto già da 
diversi anni, per rendere gli ambienti di 
apprendimento maggiormente integrati ed 
integranti. L'uso consapevole dei dispositivi 
mobili consentirà lo sviluppo di un concetto 
di cittadinanza responsabile ed autonoma. 

Destinatari

Alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado;
Famiglie;
Personale scolastico.

Risultati attesi

Passare da una didattica unicamente 
“trasmissiva” a una didattica "attiva", 
promuovendo ambienti digitali flessibili;
Rafforzare l'alleanza educativa con le 
famiglie;
Sviluppare un uso critico delle 
tecnologie.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Nel triennio 2019-2022 si intende migliorare 
l'uso del registro elettronico già in uso nella 
scuola primaria e secondaria ed estenderne 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l'uso all'infanzia.

Questo strumento infatti consente di entrare 
in comunicazione immediata sia col 
personale che con i genitori veicolando 
informazioni, rendendo trasparente il lavoro 
didattico e la valutazione, agevolando la 
corresponsabilità delle famiglie. 

 
Destinatari

Famiglie;
Personale scolastico. 

Risultati attesi

Migliorare il sistema di comunicazione 
interno ed esterno;

Rafforzare la comunità scolastica e 
l'alleanza educativa con le famiglie.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Nel triennio 2019-2022 si intende aggiornare 
il curricolo di tecnologia della secondaria di 
primo grado prevedendo attività di sviluppo 
del pensiero comutazionale e lo studio di 
tecniche e applicazioni digitali. 

Destinatari

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Alunni della scuola secondaria di primo 
grado;
Famiglie; 
Personale scolatico.

 Risultati attesi

Definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare;
Innovare il curricolo di tecnologia;
Migliorare le competenze tecnologiche 
e digitali degli alunni.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nel triennio 2019-2022, come previsto anche 
nella sezione dei principali elementi per 
l'innovazione, si intende estendere lo 
sviluppo del pensiero logico-computazionale 
a tutte le classi della scuola primaria sia con 
la partecipazione degli alunni alle attività 
previste a livello nazionale e internazionale 
sia con il migliormaneto del curricolo.

Destinatari
Alunni della scuola primaria;
Famiglie;
Personale scolastico.  

Risultati attesi

Realizzare una didattica improntata allo 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sviluppo del pensiero computazione e 
della capacità di problem solving;

Innovare il curricolo della scuola 
primaria;

Migliorare le competenze digitali degli 
alunni.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Nel triennio 2019-2022 grazie all'azione 
dell'animatore digitale e del team per 
l'innovazione si progetteranno e 
realizzeranno attività rivolte ad alunni, 
personale scolastico e famiglie di:

formazione interna;

coinvolgimento della comunità;

creazione di soluzioni innovative.

Destinatari

Alunni dei tre ordini;

Famiglie;

Personale scolastico.

Risultati

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Migliorare le competenze digitali e l'uso 
critico della tecnologia;

Coinvolgere attivamente alunni, 
famiglie, personale scolastico;

Innovare la didattica. 
 
 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel triennio 2019-2022 si intende rafforzare 
la formazione iniziale sull'innovazione 
didattica del personale scolastico con la 
promozione di interventi di formazione e 
aggiornamento e la realizzazione di attività di 
peer tutoring con il supporto dell'animatore 
digitale e del team per l'innovazione.

Destinatari

Personale scolastico. 

Risultati attesi

Innovare le pratiche didattica;
Migliorare le competenze digitali dei 
docenti.

•

Alta formazione digitale

Nel triennio 2019-2022 si intende rafforzare 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

la formazione del personale scolastico che 
possiede delle buone competenze digitali 
attraverso la partecipazione ad ali momenti 
di formazione digitale anche attraverso 
esperienze all'estero.

Destinatari

Personale scolastico. 

Risultati attesi

Innovare le pratiche didattica;
Migliorare le competenze digitali dei 
docenti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC.INFANZIA P.SANTO DI GUARDO - CTAA8AG01G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Un'attenta osservazione del bambino rappresenta la base per poter 
programmare attività ed interventi educativo-didattici.  
L’osservazione e la valutazione che ne consegue servono per: conoscere il 
bambino e i suoi ambienti di vita, programmare le attività, stabilire una più 
stretta collaborazione scuola-famiglia, svolgere un’attività di prevenzione, 
evidenziare atteggiamenti e o comportamenti «a rischio» per avviare interventi di 
prevenzione della dispersione scolastica e contrastare il disagio giovanile.  
Il nostro istituto ritiene indispensabile effettuare un’osservazione e una 
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valutazione di tipo prevalentemente descrittivo che parta da una conoscenza 
generale del mondo del bambino per individuare i punti di forza da stimolare e 
quelli di debolezza da supportare. In tale quadro è fondamentale l’intervista al 
genitore, realizzata attraverso colloqui e apposite schede, che permettono di 
avere un quadro di riferimento dell’ambiente di vita del bambino e stimolano 
una collaborazione che aiutano a concretizzare la corresponsabilità del genitore 
nella promozione dello sviluppo e della crescita integrata del bambino.

ALLEGATI: griglia di valutazione.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della relazione e della 
conoscenza e di promozione del senso di cittadinanza. Per tale motivo uno 
spazio molto importante è assegnato alla verifica e valutazione delle capacità 
relazionali che avviene attraverso la compilazione di griglie specifiche di 
osservazione e di materiali strutturati che tengono in considerazione 
l'autonomia, l'identità, il rapporto con gli altri e il rapporto con l'ambiente.  
Sin dall’a.s. 2017-2018, alla fine del terzo anno di scuola dell'infanzia i docenti 
compilano una scheda di passaggio per tutti i bambini che si sono iscritti alla 
prima classe di scuola primaria. Tali schede vengono esaminate dalla 
Commissione per la formazione delle classi prime al fine di garantire un'equa 
distribuzione degli alunni nelle varie classi secondo criteri che vengono condivisi 
in fase collegiale.

ALLEGATI: SCHEDA DI PASSAGGIO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione dell’educazione civica, grazie a cui si avvia 
la sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, avviene attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine. Nella scuola “P. S. Di Guardo-Quasimodo” i bambini e le bambine sono 
guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse. I criteri di valutazione degli 
insegnanti si basano sull'osservazione di tutti i campi di esperienza individuati 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS S.QUASIMODO - CATANIA - CTMM8AG01Q
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo, assume un 
carattere informativo e formativo per gli alunni e le loro famiglie, permette di 
promuovere un dialogo tra scuola e famiglia e favorisce il recupero e lo sviluppo 
delle abilità da acquisire.  
Consapevole dell’unicità di ogni singolo alunno, il nostro Istituto offre risposte 
differenziate per soddisfare i bisogni e far raggiungere a ciascuno gli obiettivi 
prefissati e pone al centro dell’azione educativa l’alunno con il proprio vissuto e il 
proprio bagaglio culturale, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite, 
delle potenzialità personali per poi predisporre un “percorso 
didattico–educativo- inclusivo” atto a far raggiungere il successo formativo.  
La nostra Scuola, in linea con la normativa vigente, ha recepito l’importanza di 
somministrare agli alunni dei tre ordini prove di verifica oggettive e compiti di 
realtà per avere dei dati precisi che insieme all’osservazione del comportamento 
e alle verifiche in itinere danno all’insegnante il quadro generale del processo 
formativo di ogni alunno, nonché, del livello di conoscenze, abilità e competenze 
raggiunte.  
Il nostro processo di verifica avviene durante tutto il percorso di apprendimento 
e prevede: 1) prove iniziali o di ingresso per verificare le abilità e conoscenze 
possedute dagli alunni; 2) verifiche in itinere per rilevare il grado di interesse e di 
partecipazione alle attività, le competenze nei vari ambiti e accertarsi che gli 
alunni non abbiano difficoltà nell’apprendimento; 3) prove finali per accertare il 
livello di autonomia e di socializzazione, lo sviluppo delle competenze, i contenuti 
appresi.  
La valutazione è completata dalla documentazione degli esiti raggiunti 
nell’apprendimento e dal monitoraggio, che consente di verificare l’efficacia 
dell’azione educativa-didattica per confermare o modificare i processi in atto al 
fine di migliorare gli esiti degli alunni così da promuovere il successo formativo di 
ognuno.

ALLEGATI: Criteri di valutazione apprendimenti 2020-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Premesso che “la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” (art.1 c.3 del DLgs 62/17) e 
che la stessa è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, il 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

Collegio dei docenti vista la proposta dei dipartimenti disciplinari ha deliberato 
dei giudizi di valutazione che scaturiscono da una serie di descrittori ed indicatori 
corrispondenti al grado di sviluppo negli alunni delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

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

Vista la proposta dei dipartimenti disciplinari, il Collegio dei docenti ha deliberato 
che non si ammettono alla classe successiva gli alunni che:  
• hanno superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze 
rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le 
deroghe stabilite dal Collegio dei docenti;  
• presentano insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno tre discipline di 
cui una in italiano o in matematica o in lingua straniera, determinate da carenze 
profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva, 
accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e 
all’attività didattica.

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

I criteri per l'ammissione all'esame conclusivo di Stato sono i medesimi previsti 
per la non ammissione alla classe successiva.  
Premesso che il voto di ammissione agli esami conclusivi del I ciclo è il risultato 
del percorso triennale dello studente e che esso deve essere espresso attraverso 
un voto numerico assegnato dal consiglio di classe, il Collegio dei docenti, nella 
seduta del 30 settembre 2020, ha deliberato (delibera n° 8) che esso sarà il 
risultato della media ponderata delle tre medie aritmetiche dei voti assegnati 
nelle diverse discipline a conclusione di ogni anno scolastico. La media 
ponderata sarà calcolata assegnando un peso diverso ad ogni anno scolastico:  

 Primo Anno: 20%  
 Secondo Anno: 30%  
 Terzo Anno: 50%

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola secondaria di I grado la valutazione dell’educazione civica scaturisce 
dagli elementi conoscitivi che i docenti del Consiglio di Classe, cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica, hanno appurato durante la realizzazione 
di percorsi interdisciplinari. La valutazione è attribuita in coerenza con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. A tal 
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proposito i criteri di valutazione hanno l’obiettivo di monitorare il 
raggiungimento delle competenze, delle abilità e conoscenze indicate e 
prefissate dal consiglio di classe nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e potenziate in modo trasversale durante le attività 
progettuali. I docenti si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie 
di osservazione, che possono essere applicativi dei percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a monitorare il conseguimento del progressivo sviluppo delle 
competenze prefissate. La valutazione dell’insegnamento di educazione Civica 
farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che il collegio 
dei docenti ha individuato ed inserito nel curriculum d’Istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD P.S.DI GUARDO -V, S. MATTEO - CTEE8AG01R
CD P.S.DI GUARDO CATANIA - CTEE8AG02T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo, assume un 
carattere informativo e formativo per gli alunni e le loro famiglie, permette di 
promuovere un dialogo tra scuola e famiglia e favorisce il recupero e lo sviluppo 
delle abilità da acquisire.  
Consapevole dell’unicità di ogni singolo alunno, il nostro Istituto offre risposte 
differenziate per soddisfare i bisogni e far raggiungere a ciascuno gli obiettivi 
prefissati e pone al centro dell’azione educativa l’alunno con il proprio vissuto e il 
proprio bagaglio culturale, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite, 
delle potenzialità personali per poi predisporre un “percorso 
didattico–educativo- inclusivo” atto a far raggiungere il successo formativo.  
La nostra Scuola, in linea con la normativa vigente, ha recepito l’importanza di 
somministrare agli alunni dei tre ordini prove di verifica oggettive e compiti di 
realtà per avere dei dati precisi che insieme all’osservazione del comportamento 
e alle verifiche in itinere danno all’insegnante il quadro generale del processo 
formativo di ogni alunno, nonché, del livello di conoscenze, abilità e competenze 
raggiunte.  
Il nostro processo di verifica avviene durante tutto il percorso di apprendimento 
e prevede: 1) prove iniziali o di ingresso per verificare le abilità e conoscenze 
possedute dagli alunni; 2) verifiche in itinere per rilevare il grado di interesse e di 
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partecipazione alle attività, le competenze nei vari ambiti e accertarsi che gli 
alunni non abbiano difficoltà nell’apprendimento; 3) prove finali per accertare il 
livello di autonomia e di socializzazione, lo sviluppo delle competenze, i contenuti 
appresi.  
La valutazione è completata dalla documentazione degli esiti raggiunti 
nell’apprendimento e dal monitoraggio, che consente di verificare l’efficacia 
dell’azione educativa-didattica per confermare o modificare i processi in atto al 
fine di migliorare gli esiti degli alunni così da promuovere il successo formativo di 
ognuno.

ALLEGATI: Criteri di valutazione apprendimenti 2020-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Premesso che" la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” (art.1 c.3 del DLgs 62/17) e 
che la stessa è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, il 
Collegio dei docenti vista la proposta dei dipartimenti disciplinari ha deliberato 
dei giudizi di valutazione che scaturiscono da una serie di descrittori ed indicatori 
corrispondenti al grado di sviluppo negli alunni delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

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

Vista la proposta dei dipartimenti disciplinari, il Collegio dei docenti ha deliberato 
che non si ammettono alla classe successiva gli alunni per i quali si registrino:  
• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(lettoscrittura, calcolo, logica, matematica);  
• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola primaria la valutazione dell’educazione civica scaturisce dagli 
elementi conoscitivi che i docenti di classe, cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica, hanno appurato durante la realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione è attribuita in coerenza con le competenze, abilità 
e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica e fa riferimento agli obiettivi di 
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apprendimento e alle competenze che il collegio dei docenti ha individuato ed 
inserito nel curriculum d’Istituto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Come emerge anche dai questionari per la rilevazione del grado di inclusività della 
scuola, l'IC "P. S. Di Guardo-Quasimodo" possiede un grado di inclusività molto alto 
dovuto all’attenzione verso i Bisogni Educativi Speciali dei propri alunni che si esplica 
attraverso: 1) la strutturazione di percorsi individualizzati (PEI) e/o personalizzati 
(PDP) per gli alunni; 2) la realizzazione di attività strutturate e laboratoriali che 
coinvolgono gruppi di alunni anche a classi aperte per favorire sia l’orientamento 
delle abilità dei singoli alunni che per accrescere il sentimento di inclusione negli 
alunni; 3) l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche tese alla valorizzazione delle 
diversità degli alunni; 4) l’attenzione verso la formazione e/o l’aggiornamento del 
personale sia sui temi specifici dell’inclusione sia sulle metodologie e le strategie 
didattiche inclusive.

Nello specifico il nostro istituto prevede: 1) laboratori per gli alunni con disabilità che 
vedono la collaborazione e il tutoraggio di compagni della stessa classe; 2) la 
predisposizione di PDP per alunni con DSA, BES certificati, stranieri; 3) l’inserimento 
nella programmazione annuale di momenti dedicati alle tematiche dell'intercultura e 
della disabilità sia attraverso lo studio disciplinare che attraverso attività laboratoriali 
e concorsuali; 4) la realizzazione del progetto continuità tra i tre ordini di scuola per 
individuare prima dell’effettivo passaggio da un ordine all’altro eventuali difficoltà 
che possano compromettere un proficuo passaggio all’ordine successivo e causare 
un insuccesso scolastico. 

L’istituto si impegna,  come previsto dalla CM 84/02, a garantire il diritto-dovere allo 
studio per gli alunni in situazione di grave malattia , che impedisce   la regolare 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

frequenza alle lezioni. La nostra scuola mira ad offrire il sostegno didattico agli 
allievi che vivono il disagio della malattia e dell’ospedalizzazione allo scopo di 
migliorare la qualità della vita dell’alunno malato, favorendone lo stato di 
benessere, assicurando continuità di socializzazione attraverso un servizio idoneo e 
rispondente ai suoi bisogni. Facilita il reinserimento in istituto e previene  la 
dispersione scolastica e l'abbandono scolastico derivata dalle malattie. Si 
attueranno  strategie di monitoraggio atte ad individuare tematiche di interesse 
generale e personale, come questionari aperti e strutturati, griglie, e soprattutto si 
porrà attenzione alla richiesta diretta.

 
 

Punti di debolezza

Punti di debolezza sono: 1) la mancanza di un organico di docenti specializzati 
costante nel tempo che comporta spesso la mancata continuità didattica da un anno 
all’altro; 2) la mancanza di figure specializzate (mediatori culturali, psicologo, 
assistenti alla comunicazione) di supporto per la realizzazione di attività specifiche; 3) 
l’esiguità delle risorse finanziarie per l’acquisto di strumentazioni e/o per la 
realizzazione di progettazioni integrate con il territorio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Come emerge anche dai questionari per la rilevazione del grado di inclusività della 
scuola, l'IC "P. S. Di Guardo-Quasimodo" è molto attento  alle attività di recupero 
degli alunni con difficoltà di apprendimento, che spesso coincidono con allievi con 
fasce di livello molto basse anche dal punto di vista socio-culturale. La 
programmazione è diversificata per fasce di livello e tiene conto sia delle esigenze 
degli alunni con difficoltà di apprendimento sia delle eccellenze. Il nostro istituto 
svolge azioni di consolidamento e potenziamento per tutti e tre gli ordini di scuola 
della lingua italiana e straniera e delle competenze logico-matematiche, partecipa a 
competizioni e concorsi esterni (ad esempio i giochi del mediterraneo), prepara gli 
alunni per la certificazione Trinity, Dele e Delf, predispone attività di coding e 
robotica.
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Punti di debolezza

Il maggior punto di debolezza è riscontrabile nella mancanza di risorse economiche 
certe che non consente di realizzare attività di recupero in orario extracurriculare che 
possano raggiungere tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per la definizione del PEI il nostro istituto segue queste fasi: 1) lettura ed analisi della 
Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (in caso di alunno di nuova 
certificazione o di nuova iscrizione) o lettura ed analisi del PEI dell'anno precedente per 
individuare i punti di forza in relazione alle abilità possedute e a quelle manifestate, ai 
deficit evidenziati, alle carenze presenti e alle relazioni tra i diversi ambiti di 
funzionamento dell'alunno; 2) colloqui con la famiglia e con i docenti che avevano in 
carico l'alunno nell'anno precedente per approfondire la conoscenza dell'alunno e 
reperire informazioni per una redazione contestualizzata del documento; 3) periodo di 
osservazione dell'alunno nel contesto scuola; 4) definizione degli obiettivi e lungo, 
medio e breve termine; 5) definizione degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 
scolastico e dei momenti di verifica e valutazione; 6) incontri di monitoraggio, verifica e 
valutazione; 7) eventuale modifica del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

per la definizione dei PEI la nostra scuola coinvolge: 1) i docenti curriculari e 
specializzati della classe che, partendo dalla lettura della Diagnosi Funzionale e dal 
profilo Dinamico Funzionale e dai colloqui con i genitori/tutori dell'alunno, effettuano 
un'osservazione attenta dell'alunno per individuare i punti di forza da usare come leva 
strategica, quelli di debolezza su cui intervenire e strutturare il percorso annuale 
dell'alunno; 2) gli operatori sanitari che contribuiscono a supportare il personale 
scolastico e le famiglie con la consulenza medica specialistica; 3) i genitori/tutori che 
contribuiscono a integrare il documento con le notizie relative alle attività svolte 
nell'extrascuola dall'alunno e supportano il personale scolastico nella verifica degli 
interventi educativi; 4) figure specifiche individuate dall'Ente Locale (assistenti igienici 
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personali, assistenti alla comunicazione) che contribuiscono a supportare tutti gli altri 
soggetti con indicazioni specifiche riguardanti gli aspetti dell'autonomia personale; 5) il 
Dirigente scolastico che si fa garante degli aspetti organizzativi che agevolano 
l'inclusione scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il nostro istituto ritiene che il ruolo della famiglia sia fondamentale per garantire il 
successo formativo di ogni alunno. La famiglia, quale corresponsabile assieme alla 
scuola dell'educazione e della formazione dell'alunno, è chiamata a collaborare per 
l'inclusione attraverso momenti iniziali di conoscenza con il dirigente scolastico e gli 
insegnati della classe per approfondire la conoscenza sia del contesto in cui vive 
l'alunno sia dell'alunno stesso e incontri periodici di confronto e condivisione per 
verificare il percorso intrapreso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro istituto ha predisposto il piano per la didattica digitale integrata (DDI) 

tenedo in considerazione la normativa vigente e i bisogni degli alunni e delle 

famiglie.

Il piano che si allega 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. Nel Piano sono stati indivutati i criteri 

e le modalità di attuazione della DDI in un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone, in cosiderazione sia del contesto sia dell'esigenza 

di assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 

inclusivitàù. Nel nosto piano si è quindi cercato di evitare che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza.

ALLEGATI:
Piano Scuola della Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento; - Gestire l’orario 
delle lezioni; - Gestire le supplenze e le 
sostituzione personale docente; - Gestire i 
ritardi e le uscite anticipate alunni; - 
Rapportarsi con i genitori; - Gestire le 
comunicazioni all’interno e all’esterno della 
scuola; - Gestire i compiti di coordinamento 
(es. elezioni rappresentanti, manifestazioni, 
ecc.); Coordinare attività varie; - Coadiuvare 
il Dirigente scolastico nella tenuta cartacea 
e informatica della documentazione; - 
Curare i rapporti con gli organi Collegiali; -
Organizzare a coordinare l’area del disagio 
rapportandosi con le Funzioni Strumentali.

2

Funzione Strumentale per la gestione del 
PTOF: - Coordinare le attività relative al 
PTOF per tutti e tre gli ordini; - Effettuare il 
monitoraggio e la verifica annuale delle 
attività relative al P.T.O.F. e dei progetti 
collegati; - Occuparsi di progetti in rete con 
scuole e/o enti esterni; - Predisporre le UF 
da rivolgere ai docenti dell’istituto e/o agli 

Funzione strumentale 6
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esterni; - Produrre materiale didattico per 
l’aggiornamento e la formazione 
professionale dei docenti. Funzione 
Strumentale supporto ai docenti, 
valutazione e autovalutazione - Accogliere i 
“nuovi” docenti e “supportare” i vecchi; - 
Predisporre le Unità Formative da rivolgere 
ai docenti dell’istituto e/o agli esterni; - 
Produrre materiale didattico per 
l’aggiornamento e la formazione 
professionale dei docenti; - Monitorare e 
rivedere il PdM; - Monitorare le valutazioni 
disciplinari, risultati prove INVALSI, risultati 
a distanza; - Monitorare la 
soddisfazione/salute/sicurezza di famiglie, 
studenti, personale. Funzione strumentale 
interventi e servizi per studenti - 
Predisporre e monitorare attività di 
continuità tra i diversi ordini di scuola; - 
Predisporre e monitorare attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, 
giornate a tema/concorsi interni/esterni, 
viaggi e visite d’istruzione; - Monitorare la 
dispersione scolastica; - Supportare i 
docenti per la programmazione e 
realizzazione di attività di prevenzione e 
riduzione delle cause di dispersione 
scolastica, orientanti, a vantaggio degli 
alunni con BES; - Rapportarsi con gli enti 
esterni, le altre scuole, le ASL; - Produrre 
materiale didattico per l’aggiornamento e 
la formazione professionale dei docenti. 
Funzione strumenale gestione sito web - 
Curare e gestire il sito web scolastico, con 
particolare attenzione alla sezione 
amministrazione trasparente; - 
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Implementare l’area riservata anche 
attraverso la raccolta e diffusione materiale 
prodotto singolarmente e/o da gruppi; - 
Curare e gestire le «comunicazioni» digitali, 
la strumentazione tecnologica e i sussidi 
didattici; - Supportare il personale per la 
formazione e per l’utilizzo delle 
strumentazioni informatiche; - Produrre 
materiale didattico per l’aggiornamento e 
la formazione professionale dei docenti; - 
Gestire il PNSD.

Responsabile di plesso

- Gestire le supplenze e le sostituzione 
personale docente; - Gestire i ritardi e le 
uscite anticipate alunni; - Rapportarsi con i 
genitori; - Gestire le comunicazioni 
all’interno e all’esterno della scuola; - 
Gestire i compiti di coordinamento (es. 
elezioni rappresentanti, manifestazioni, 
ecc.); - Coordinare attività varie.

1

Responsabile di 
laboratorio

- Predisporre l’orario di utilizzo del 
laboratorio; - Verificare l’efficienza della 
strumentazione; - Individuare azioni 
formative per alunni e personale; - 
Proporre nuovi acquisti.

7

- Favorire il processo di digitalizzazione 
della scuola; - Curare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD; - Favorire 
la partecipazione e stimolerà il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e/o altre 
attività sui temi del PNSD; - Individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. - Coordinare la 
Commissione Attività Multimediali.

Team digitale

- Collaborare con l’Animatore Digitale; - 
Rivedere, monitorare e valutare il Piano 
digitale della scuola; - Favorire il processo 
di digitalizzazione, diffondendo politiche 
legate all'innovazione e alla didattica 
attraverso azioni di sostegno al PNSD; - 
Individuare azioni formative per alunni e 
personale; - Monitorare gli strumenti 
multimediali e informatici presenti a scuola 
e proporre gli acquisti sul territorio.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

- Predisporre e monitorare il curricolo di 
educazione civica; - Coordinare le attività; - 
Formare e informare i docenti.

2

Referenti alunni con 
BES

-Predisporre i documenti comuni; -
Supportare famiglie e colleghi; -Mantenere i 
contatti con le ASP; -Monitorare strumenti 
e materiali a supporto di alunni con BES e 
proporre nuovi acquisti; -Proporre attività 
di aggiornamento e/o informazione per il 
personale e le famiglie.

2

Referenti educazione 
alla lettura

-Coordinare attività e progetti relativi 
all'educazione alla lettura; -Monitorare il 
materiale presente nelle biblioteche e 
proporre nuovi acquisti; -Proporre attività 
di aggiornamento e/o informazione per il 
personale e le famiglie; -Curare la 
diffusione delle iniziative tramite il blog di 
istituto.

2

-Supportare i colleghi nelle attività di 
orientamento; -Informare gli alunni e le 
famiglie sui percorsi formativi relativi agli 

Referente per 
l'orientamento

1
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istituti di istruzione secondaria; -
Interfacciarsi con i Circoli Didattici e gli 
Istituti di istruzione secondaria.

Referente per la ROQ

-Supportare il personale, le famiglie e gli 
alunni per le attività legate alla ROQ (Rete 
Operativa di Quartiere); -Interfacciarsi con i 
partner della ROQ; -Proporre e monitorare 
le attività realizzate all'interno della ROQ.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporto alle classi con un numero elevato 
di alunni con Bisogni Educativi Speciale per 
la realizzazione di interventi mirati di 
recupero, consolidamento e potenziamento 
dei linguaggi trasversali (italiano e 
matematica). Realizzazione di un'attività di 
ampliamento in orario extracurriculare per 
ogni fascia di classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Supporto alle classi con un 
numero elevato di alunni con 
Bisogni Educativi Speciale per 
la realizzazione di interventi 
mirati di recupero, 
consolidamento e 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 2
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potenziamento dei linguaggi 
trasversali (italiano e 
matematica). Realizzazione di 
un'attività di ampliamento in 
orario extracurriculare per 
ogni fascia di classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di avvio allo strumento musicale 
nelle classi quinte della scuola primaria in 
orario curriculare a supporto degli 
insegnanti curriculari. Attività di 
ampliamento dell'offerta formativa con 
avvio e consolidamento dello studio del 
pianoforte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintendere ai servizi generali amministrativi e contabili e 
curarne l’organizzazione; Organizzare l’attività del personale 
ATA; Svolgere attività di istruttoria, predisposizione e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formalizzazione di atti amministrativi e contabili; Attuare la 
gestione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo; 
Emettere i mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
Effettuare la verifica dei c/c intestati all’Istituto; Predisporre 
la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; Definire 
ed eseguire tutti gli atti contabili, di ragioneria ed 
economato; Curare l’attuazione amministrativa, finanziaria 
e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia 
di bilancio; Predisporre la relazione sullo stato delle entrate, 
degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; Determinare 
l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; 
Valutare e selezionare i fornitori, gestendo le offerte e gli 
ordini di acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; 
Gestire la manutenzione ordinaria dell’Istituto, 
interfacciandosi con fornitori qualificati.

Ufficio protocollo

Statistiche generali dell’Istituto con relativo inserimento al 
SIDI per la parte di competenza; Elezioni, convocazione 
organi collegiali, C.D.I., RSU ecc; Pratiche sindacali 
(assemblee – scioperi); Pratiche relative alla manutenzione 
degli immobili- verifica dello stato manutentivo; Richiesta di 
intervento all’ufficio di competenza dell’Ente Locale; 
Protocollo informatico e gestione documentale; PEO e PEC 
in ingresso e in uscita (gestione documentale smistamento 
ai vari uffici); Circolari interne/esterne; Corrispondenza con 
le famiglie; Elezioni organi collegiali – consigli di classe e di 
interclasse; Comunicazioni alle famiglie, alla ASL, al Comune 
e altri Enti; Protocollo informatico in uscita per la parte di 
propria competenza; Archiviazione atti di competenza.

Supporto nell’attività amministrativa generale; Tenuta del 
registro del conto corrente postale; Gestione, anche con 
modalità informatiche, dell’elenco fornitori; Pratiche 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

istruttoria gestione acquisti, predisposizione gare, richiesta 
preventivi, ordini d’acquisto; CIG, DURC, CONSIP; Stipula di 
contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 
Fatturazione elettronica, registro fatture, PCC; Pratiche 
prestiti INPS ex INPDAP; Gestione registro di facile 
consumo; Predisposizione dei contratti di prestazione 
d’opera; Collaborazione con l’ufficio di presidenza; 
Collaborazione con il DSGA per la tenuta degli inventari.

Ufficio per la didattica

Statistiche generali dell’Istituto con relativo inserimento al 
SIDI per la parte di competenza; Iscrizioni, trasferimenti, 
pratiche esami, rilascio attestati, certificati, diplomi; 
Corrispondenza con le famiglie; Schede di valutazione, libri 
di testo, cedole librarie, esonero pagamento libri di testo; 
Cura dei registri dei diplomi, dei certificati e dei nulla osta; 
Pratiche relative alla dispersione scolastica; Pratiche 
infortuni alunni; Gestione registro elettronico per la parte 
relativa agli alunni; Rapporti con il Comune e l’ASL per dati 
che riguardano gli alunni; Protocollo informatico in uscita 
per la parte di propria competenza; Archiviazione atti di 
competenza.

Nomina del personale per supplenze brevi e saltuarie; 
Adempimenti relativi ai contratti di lavoro; Pratiche 
assunzione e cessazione di servizio personale; 
Autorizzazioni alla libera professione, esoneri sindacali e 
distacchi; Archiviazione atti fascicoli personali e documenti 
per la parte di competenza; Ricostruzioni di carriera; 
Rapporti con gli uffici dell’Ambito Territoriale Provinciale e 
della Ragioneria Provinciale dello Stato; Pratiche relative a 
prestiti e mutui pluriennali con banche e finanziarie; 
Pratiche T.F.R. e previdenza integrativa ESPERO; Cura e 
aggiornamento graduatorie supplenti; Valutazione e 
inserimento domande di supplenza personale docente e 

Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ATA: graduatoria di Istituto (in collaborazione con 
commissione apposita); Assenze/supplenze del personale: 
acquisizione, registrazione nei programmi gestionali e 
inserimento dati al SIDI; Gestione registro fonogrammi; 
Gestione registro elettronico per la parte relativa al 
personale docente; Stato di servizio personale dipendente; 
Richiesta/Invio fascicoli e notizie; Pratiche relative ai 
trasferimenti del personale; Certificati di servizio; Pratiche 
relative periodo di prova; Iscrizione ai Corsi di 
aggiornamento interni ed esterni e rilascio attestati; 
Impegni docenti in occasione di incontri collegiali, scrutini 
ed esami; Statistiche generali dell’Istituto con relativo 
inserimento al SIDI per la parte di competenza; 
Comunicazioni PerlaPA; Archiviazione atti fascicoli personali 
e documenti per la parte di competenza; Sostituzione di 
colleghi assenti, con particolare riguardo alla stessa area; 
Protocollo informatico in uscita per le pratiche di propria 
competenza.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.diguardoquasimodo.edu.it/area-famiglie/modulistica 
News http://www.diguardoquasimodo.edu.it/area-famiglie/news 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 POLO CATANESE DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE, GLOBAL TEACHER CENTER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha l'intento di promuovere la cultura dell'intercultura, le buone prassi e di 
mettere in condivisione risorse strumentali e professionali per diffondere il dialogo 
interculturale e contribuire alla convivenza democratica. 

 RETE EDUCATIVA PERMANENTE "INSIEME PER PREVENIRE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE EDUCATIVA PERMANENTE "INSIEME PER PREVENIRE"

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La REP, istituto che nasce all'interno dell'Osservatorio d'area contro la dispersione 
scolastica, ha il compito di realizzare interventi mirati per la prevenzione del disagio 
giovanile e la riduzione della dispersione scolastica.

Nello specifico si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1) favorire i processi comunicativi tra le scuole, tra la scuola e la famiglia, tra la scuola 
e gli Enti locali, tra la scuola e l'ASL;

2)promuovere spazi di informazione e formazione sulle tematiche inerenti il disagio 
infanto-giovanile rivolti sia al personale scolastico che alle famiglie. 

 

 MA.C.RO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 MA.C.RO.

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la rete Ma.C.Ro. nasce con l'intento di mettere in condivisione le competenze 
professionali degli istituti di scuola secondaria di secondo grado nell'ambito 
informatico per realizzare percorsi di apprendimento e insegnamento a supporto 
degli alunni e degli insegnanti degli istituti comprensivi. 

 LO SPORT, UN DIRITTO DI TUTTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La convenzione "Lo sport, un diritto di tutti" nasce da un connubio tra il CONI e il 
nostro istituto nell'intento di offrire agli alunni la possibilità di conoscere e praticare 
diverse discipline sportive meno conosciute e praticate per poter sviluppare le 
competenze motorie degli alunni, sviluppare comportamenti sportivi sani e favorire 
uno stile di vita salutare.  

 DEBATE-SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro istituto da diversi anni lavora con la metodologia del Service Learning che 
consiste nello svolgimento di attività anche in continuità con il territorio in cui insiste 
la scuola per sviluppare la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato nei confronti 
della comunità. L'adesione alla rete consente al nostro Istituto di confrontarsi con 
altre scuole, approondire la metodologia e individuare attività da proporre ai nostri 
alunni. 

 OSSERVATORIO D'AREA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 OSSERVATORIO D'AREA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 C.R.E.A.R.E.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila di ambito e scuola polo per la formazione dell’Ambito X. 

 R.O.Q. (RETE OPERATIVA DI QUARTIERE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione e informazione per giovani, adulti, 
personale scolastico, realizzazione di attività per 
prevenire il disagio giovanile.

•
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 R.O.Q. (RETE OPERATIVA DI QUARTIERE)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila

Approfondimento:

La Rete ha lo scopo di sostenere gli Enti aderenti al fine di 
permettere ad essi di:

a.     stabilire alleanze educative tra 
scuola/famiglia/oratori/società sportive/istituzioni e 
associazioni;

•

b.     rendere gli adulti consapevoli del proprio ruolo e 
competenti nel leggere le complessità del vivere oggi;

•

c.     aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel rapporto 
con gli adolescenti e i preadolescenti;

•

d.     rendere gli adolescenti e i preadolescenti consapevoli di 
essere in relazione con gli altri;

•

e.     aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare significato •
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ad ogni relazione che li coinvolge, facendo riferimento ad 
un sistema di valori condivisi;

f.      coinvolgere, nel percorso formativo, minori, famiglie e 
adulti, a partire dalla scuola dell’infanzia;

•

g.     dare maggiore visibilità al quartiere e consolidare il lavoro 
sinergico delle diverse realtà educative presenti nel 
quartiere.

•

La Rete ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di 
attività che sono così classificate:

a.     Formazione e aggiornamento a favore degli adulti, del 
personale scolastico, degli operatori delle altre realtà 
educative e associative;

•

b.     Progetti, attività per la prevenzione del disagio e 
dell’insuccesso a scuola, in oratorio, nei gruppi sportivi, nel 
quartiere;

•

c.    Utilizzo in rete degli edifici pubblici (locali della 
Circoscrizione, Scuola, Palestre, Biblioteca, Oratorio, Centri 
Sportivi, Parchi, etc) e di attrezzature tecnico-scientifiche;

•

d.     Condivisione di risorse, competenze e materiali. •

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE E DIDATTICA

Metodologie didattiche innovative e applicativi per la didattica: Partecipazione del personale 
docente a corsi di formazione e/o di aggiornamento su metodologie didattiche per migliorare 
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le proprie competenze e il proprio approccio metodologico al fine di predisporre percorsi 
individualizzati e/o di potenziamento, consolidamento e recupero per gli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE E DISABILITÀ NELLE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

Partecipazione del personale docente a corsi di formazione e/o di aggiornamento sulle 
tematiche dell'inclusione al fine di predisporre misure preventive per prevenire il fenomeno 
della dispersione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA
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Partecipazione del personale docente a corsi di formazione e/o di aggiornamento su 
competenze di lingua straniera per il raggiungimento delle certificazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti dei tre ordini di scuola che vogliono aderire

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Formazione per i referenti di educazione civica all'interno di laboratori tematici tenuti da 
personale esperto e formazione per i docenti a cura dei referenti sulle seguenti tematiche: 1. 
Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare 
in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; 2. Cittadinanza attiva e 
digitale; 3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Referenti di educazione civica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Ministero

 

Approfondimento
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Il Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, previsto dal 
comma 124 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015 rappresenta un quadro di 
riferimento istituzionale e offre una visione strategica della formazione.

La formazione in servizio viene immaginata come “ambiente di 
apprendimento permanente” ed è costituita da una rete di opportunità di 
crescita e di sviluppo professionale per i docenti.

Considerata la complessità del nuovo scenario sociale-economico, considerato 
lo sviluppo della tecnologia e i nuovi ambienti di apprendimento , il personale 
della scuola  in linea col D.Lgs. 297 del 1994 e nel CCNL del 2007, attribuisce 
una considerevole importanza alla formazione in servizio e all’aggiornamento 
professionale per affrontare con competenza le nuove esigenze e i bisogni 
formativi e relazionali dei nostri allievi.

La formazione e l’aggiornamento  diventano, in questa ottica,  uno strumento 
fondamentale per proporre interventi mirati e di qualità e per intervenire con 
metodologie innovative e diversificate al fine di progettare dei percorsi 
didattici personalizzati ed  efficienti atti a garantire l’inclusione e  il successo 
formativo di tutti gli alunni.

Il piano di formazione dell’Istituto recepisce le criticità emerse dal RAV e le 
istanze provenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 
prioritari ed evidenziati nel suddetto documento.

L’animatore digitale ha predisposto un questionario di rilevazione e sulla base 
di questi è stato predisposto il nuovo Piano triennale di formazione da 
proporre alla scuola capofila di Ambito. I docenti che partecipano ad attività di 
formazione, al termine delle stesse, presenteranno alla funzione strumentale 
Area 2 una sintetica descrizione dell’attività svolta con indicazione di titolo, 
periodo di formazione, ore totali, ente erogatore, valutazione del percorso 
effettuato. Tutto ciò al fine di un monitoraggio più efficace per 
l'aggiornamento del RAV. Nel triennio 2019-2022 si privilegerà la 
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partecipazione a corsi, seminari, convegni sulle seguenti tematiche:

§  bullismo e cyberbullismo;

§  disagio giovanile e dispersione scolastica;

§  legalità e cittadinanza attiva;

§  metodologie didattiche innovative;

§  gestione della classe;

§  applicativi per la didattica;

§  valutazione didattica;

§  lingue straniere.  

La formazione e l’aggiornamento, come previsto dal Piano Nazionale di 
Formazione, avverrà attraverso:

Autoaggiornamento: aggiornamento individuale, sistematico, svolto 
autonomamente da singoli docenti o da gruppi mediante libri, riviste, siti 
internet, uso di software didattici, webinar. Tale aggiornamento potrà 
essere integrato da attività di ricerca azione, con produzione di materiali 
da mettere a disposizione degli altri docenti o di altre scuole;

•

Corsi promossi e attuati all’interno della scuola: Organizzazione di corsi 
all’interno dell’istituto per gruppi di docenti o per tutti i docenti per 
favorire uno sviluppo professionale efficiente con attenzione alla 
promozione del proprio ruolo e realizzati tramite l’utilizzo della carta 
docente;

•

Corsi promossi e attuati da enti esterni: Partecipazione a corsi esterni 
organizzati dal MIUR, dall’USR, Enti territoriali, percorsi universitari, enti 
accreditati che rispondano ai bisogni e alle esigenze formative e 
propongano condivisione e apertura al confronto con modalità di lavoro 
collegiale;

•
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Corsi proposti dall’Ambito X e/o da reti di scuole: iniziative di formazione 
progettate e finanziate da più scuole, attivando reti di istituzioni 
scolastiche.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CI APRIAMO ALL'EUROPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione Bandi PON

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SALVIAMO LA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'USR Sicilia
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