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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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.

La scuola opera nel quartiere di San Giovanni Galermo (IV Municipalità del Comune di 
Catania) la cui popolazione eterogenea, così come lo spazio edificato che comprende 
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. 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. L'eterogeneità socio-economica della popolazione si ripercuote sulla scuola, 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

che accoglie alunni con esperienze ed estrazione socio-culturale differenti e spesso in 
grave disagio culturale. Gli insegnanti curriculari diversificano le attività per fasce di 
livello all'interno della stessa classe applicando metodologie diverse per 
l'apprendimento dello stesso contenuto da parte di tutti gli alunni. Questo approccio 
agevola gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e quelli più svantaggiati, che 
all'interno della classe sono un numero elevato. Il periodo della pandemia da COVID-
19 ha avuto ripercussioni negative su molte famiglie soprattutto dal punto di vista 
economico, aumentando il divario tra le diverse famiglie.

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. Il dislivello di preparazione culturale richiede un grande 
impegno nell’organizzare i percorsi educativo-didattici. L'approccio didattico 
personalizzato 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. Per le caratteristiche di straordinarietà legate alla prevenzione del 
contagio da COVID-19, si è reso necessario integrare il Piano dell’offerta formativa per 
lo svolgimento delle attività didattiche a distanza e mista, riorganizzare gli spazi e 
programmare le attività didattiche al fine di garantire la sicurezza degli alunni e di 
tutto il personale scolastico.

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 
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aggregazione permanente.

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. 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:
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      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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

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 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 

•
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(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.

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere 
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 laboratorio, 
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 ECONOMICHE E MATERIALI

La Scuola è dotata di adeguata struttura edilizia in tutti i Plessi, non ci sono barriere 
architettoniche (ad eccezione di quelle presenti nel plesso San Matteo) 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 
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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 Municipalità e 
aderisce ad attività progettuali con altre scuole in rete. L'approvazione di diversi 
progetti cofinanziati con i fondi ministeriali e/o europei contribuisce ad ampliare 
l'offerta formativa rivolta ad alunni e genitori e ad aumentare la dotazione 
strumentale presente nella scuola. 

La maggior parte delle risorse finanziarie provengono dai finanziamenti regionali, 
statali ed europei, ma questi fondi non sono sempre costanti e, nel periodo attuale, 
sono legati essenzialmente all’emergenza COVID. 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Il 91% del personale docente e ATA possiede un contratto a tempo indeterminato e 
l'80% 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.
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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.

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 6 anni scolastici, si 
forma costantemente e possiede certificazioni linguistiche. 

RIMANDI

Sul nostro sito scolastico  è possibile visionare e consultare la documentazione 
relativa ai:

Criteri di Valutazione - Curricolo di Istituto  - Autovalutazione - Regolamenti - Progetti 
e Attività   che vengono realizzate.

Sito web: http://www.diguardoquasimodo.edu.it/
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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

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 
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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.

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;
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      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.

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;

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

      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.

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. 

OBIETTIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

Gli obiettivi prioritari individuati dalla scuola sono i seguenti:

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;

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•

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

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

•

potenziamento delle 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;

•

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;

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;•

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;

•

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;

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti;

•

definizione di un sistema di orientamento.•

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO

L'istituto comprensivo, come recitano le Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e 2018, è 
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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:

      Organizziamo e monitoriamo: 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;

      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;

      Conosciamo 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.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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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:

      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 2022-2025 si intende migliorare e approfondire le 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;
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      Contenuti e curricoli: approfondimento dei curricoli disciplinari attraverso 
attività laboratoriali ed esperienze significative, con particolare attenzione al 
curricolo di educazione civica e di cittadinanza;

      Spazi e infrastrutture: implementazione degli spazi laboratoriali e alternativi, 
progettazione e uso di aule nuove aumentate, spazi alternativi e atelier creativi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Per la  nostra scuola è fondamentale, il raccordo educativo tra i diversi ordini al fine di 
programmare un percorso didattico articolato, organico e significativo in cui l’allievo 
apprende attraverso il saper fare ed il saper essere e che tiene conto delle 
diverse  metodologie didattiche e del vissuto di ogni allievo. Le attività comuni 
previste sono Accoglienza, Coding, Robotica, Progetto Lettura e Progetto  Living 
Peace. Altre  attività   sono diversificate  per i vari ordini   e favoriscono un migliore 
apprendimento globale e  il  successo formativo. 

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 ordine 
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.

L’attività didattica per tutti gli alunni dell’Istituto si svolge su cinque giorni settimanali, 
dal lunedì al venerdì.
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Le sezioni della scuola dell’infanzia seguono il seguente orario:

      Classi a tempo ridotto: 08,30-13,30;

      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, al 
metodo narrativo e alla lettura adl alta voce, 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.

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 sviluppo del curricolo di educazione civica.

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.

Il lavoro collettivo dei docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di individuare 
aree tematiche, progetti e attività pedagogiche-educative di raccordo tra i diversi 
ordini. Tutti gli interventi formativi progettati 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 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 FORMATIVO

Il nostro istituto crede che “la scuola è una scuola del fare, del costruire il proprio 
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sapere attraverso esperienze, lo studiare diventa gioia di scoperta e nulla si trasforma 
in pesantezza, fastidio, noia” (maestro Manzi).

In tale ottica la progettazione del nostro istituto è stata impostata 
sull’approfondimento delle lingue straniere, lo sviluppo del pensiero logico-
matematico e computazionale, le discipline sportive, lo studio degli strumenti 
musicali, la pratica corale, la pratica della lettura e della scrittura creativa. Tutto ciò 
per consentire a tutti gli alunni di imparare a pensare e di sviluppare un processo di 
apprendimento attivo che passando attraverso la conoscenza, l’analisi, la costruzione, 
la scomposizione, il confronto, la rielaborazione, consenta ad ogni alunno di 
sviluppare la competenza di imparare ad imparare.

“Imparare a pensare è la cosa più importante che possiamo fare a scuola, non 
soltanto il bambino, ma l’insegnante stesso” (maestro Manzi).

I progetti che il nostro istituto propone annualmente sono i seguenti:

L'EUROPA SECONDO NOI

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 contribuisce non solo a migliorare il proprio lessico, ma anche 
ad instaurare 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.

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.
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CODIFICHIAMO IL NOSTRO FUTURO

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.  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 secondaria di I 
grado con attività unplugges, attività di coding, partecipazione a iniziative ministeriali 
e internazionali, laboratori di robotica educativa e di creazione di video multimediali.

SPERIMENTIAMO?

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. Per acquisire il metodo scientifico e migliorare le 
competenze in matematica, scienze e tecnologia si prevedono attività da 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 esperienziale 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 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO

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.

MATEMATICA CREATIVA

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. Per acquisire una mentalità di tipo logico-matematico e 
migliorare le competenze in matematica, scienze e tecnologia si prevedono attività da 
svolgere in orario curriculare ed extracurriculare, nello specifico: 1) avvio al pensiero 
logico-matematico attraverso momenti esperenziali nella scuola dell'infanzia e 
laboratori creativo-manipolativi; 2) consolidamento del pensiero logico-matematico 
attraverso laboratori creativo-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.

SPORTIVIAMO

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. 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 
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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.

MUSICALMENTE

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. 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 del pianoforte e dello strumento a percussione e consolidamento della 
pratica dello strumento a fiato e della pratica corale, laboratori di costruzione di 
strumenti, body percussion e musicoterapia nella scuola secondaria di primo grado.

UN VIAGGIO NELLA LINGUA ITALIANA

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 usare in maniera 
opportuna nei diversi contesti comunicativi.

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.

ATTIVIAMOCI INSIEME

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. 
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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.  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.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Le attività relative al PNSD (legge107/2015) previste per il triennio precedente sono 
state tutte realizzate. Per il triennio 2022-2025 la priorità resta comunque quella di 
modernizzare le infrastrutture obsolete, diffondere sempre di più le attività di Coding 
e Robotica Educativa in tutti gli ordini, con la partecipazione sia ad eventi specifici a 
carattere nazionale ed europeo sia a percorsi a lungo termine sulla Cittadinanza 
Digitale Consapevole che coinvolgano anche le famiglie. Inoltre si approfondiranno le 
tematiche della Policy e Cyber security, del Bullismo/Cyberbullismo.

VALUTAZIONE

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo, permette di 
promuovere un dialogo tra scuola e famiglia e favorisce il recupero e lo sviluppo delle 
abilità da acquisire.
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Il nostro istituto offre risposte differenziate per soddisfare i bisogni e far raggiungere 
a ciascuno gli obiettivi prefissati. Il processo di verifica avviene durante tutto il 
percorso di apprendimento e prevede prove iniziali - verifiche in itinere - prove finali, 
al fine di accertare il livello di autonomia, lo sviluppo delle competenze e i contenuti 
appresi. La valutazione è completata dagli esiti raggiunti nell’apprendimento e dal 
monitoraggio, che consentono  di verificare l’efficacia dell’azione educativa-didattica.

Nel nostro istituto la valutazione è principalmente formativa, si basa 
sulle competenze e invita gli alunni a risolvere situazioni problematiche, nuove e 
vicine al mondo reale, in modo da prendere  consapevolezza delle proprie 
potenzialità, valorizza la capacità di lavorare in gruppo, da valore all’errore mutuando 
dal grande autore italiano Gianni Rodari la teoria dell’errore creativo “In ogni errore 
giace la possibilità di una storia” dando così importanza alla valorizzazione degli 
errori, intesi come momenti di crescita, riflessione e autovalutazione del proprio 
operato per poter migliorare il proprio apprendimento.

Nel sito dell'istituto sono pubblicati annualmente i criteri di valutazione.

INCLUSIONE

L’obiettivo principale del nostro Istituto è stato sempre quello di essere «scuola 
dell’accoglienza e dell’inclusione» per tutti gli alunni, coinvolgendo ogni singola figura 
operante all’interno dell’istituzione scolastica ed è in particolare il curricolo d’istituto la 
sede primaria dove, sulla base delle indicazioni Nazionali, abbiamo evidenziato il 
percorso costruito per far evolvere le conoscenze e sviluppare le competenze di ogni 
alunno. Da anni nell'Istituto viene svolta un'indagine accurata comprendente 
l'individuazione, la rilevazione di alunni con svariati disagi negli apprendimenti 
scolastici, nell'uso del linguaggio orale, nel comportamento, nella socializzazione e 
con svantaggi socio-culturali, a rischio di dispersione scolastica intesa come difficoltà 
a raggiungere i traguardi di competenza previsti per età cronologica. L’eterogeneità 
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delle attuali classi dettano l’esigenza di un insegnamento di qualità che sappia 
includere le differenze, valorizzandole. L’inclusione va considerata come 
indispensabile per il miglioramento della qualità della vita dell’alunno attraverso 
l’acquisizione di abilità cognitive, comunicative, sociali e di autonomia in un contesto 
caratterizzato da relazioni significative.

Il nostro istituto 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.

Da diversi anni si porta avanti un progetto di inclusione che ha lo scopo di 
promuovere l’accettazione di tutti gli alunni, favorendo il successo scolastico di 
ciascuno, sia di quelli che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà 
e Bisogni Educativi Speciali (BES). La nostra scuola si propone di rendere operante 
l’esercizio del diritto alla educazione e all’istruzione nel sistema scolastico vigente, 
nella convinzione che tale diritto non possa essere ostacolato dalla presenza di 
difficoltà nell’apprendimento scolastico. La presenza di alunni BES nella nostra scuola 
costituisce una buona opportunità per superare la visione della didattica di tipo 
tradizionale a favore dei principi pedagogici dell’individualizzazione e della 
personalizzazione, rendendo sempre più efficace l’insegnamento, adattando obiettivi 
e strategie ai bisogni e alle caratteristiche di ciascun singolo allievo, per dare a tutti la 
possibilità di acquisire e padroneggiare competenze. L’eterogeneità delle attuali classi 
dettano l’esigenza di un insegnamento di qualità che sappia includere le differenze, 
valorizzandole. Con il presente progetto si ipotizza che, considerando con una diversa 
prospettiva le differenze individuali, possa essere messa in atto una didattica di tipo 
inclusiva. L’inclusione va considerata come indispensabile per il miglioramento della 
qualità della vita dell’alunno attraverso l’acquisizione di abilità cognitive, comunicative, 
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sociali e di autonomia in un contesto caratterizzato da relazioni significative. 

ALLEGATI:
Progetto Inclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA

Il nostro istituto ha predisposto il piano per la didattica digitale integrata (DDI) 
tenendo 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 individuati i criteri e le modalità di 
attuazione della DDI in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, 
in considerazione sia del contesto sia dell'esigenza di assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività. Nel nostro 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

ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente scolastico gestisce unitariamente la scuola e punta a migliorare il clima 
relazionale fra tutti i suoi componenti, garantisce una efficace gestione delle risorse 
umane, finanziarie, tecnologiche e materiali.

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativi e generali dell’istruzione scolastica, 
coordinando il relativo personale.

Gli Organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Classe) e  le figure intermedie ( collaboratori, funzioni 
strumentali e responsabili di plesso)  operano in modo collaborativo e si impegnano 
nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.

I locali della direzione si trovano presso la sede centrale, via Stefano Vitale 22.

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Simona Maria Perni.

Il Dirigente riceve, previo appuntamento.

D.S.G.A. Rosalba Pasquarelli 

I locali della segreteria si trovano presso la sede centrale, via Stefano Vitale 22.

Orari ricevimento

RICEVIMENTO AL PUBBLICO GIORNI ORARIO

Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì

08:15-10:15Ricevimento genitori
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Martedì 15:30-17:00

Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì

11:30-13:00Ricevimento personale

Martedì e Giovedì 15:00-17:30

Le sedi scolastiche sono:

Scuola dell’infanzia: Via S. Vitale 20 - Tel. 095-7440026 – fax 095 7441720;

Scuola primaria: Via S. Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 095 7441720;

Scuola Primaria: Via San Matteo sn - Tel. 095-7440026 – fax 095 7441720;

Sede Secondaria di I grado: Via A. D’Agata 16 – tel. 095-421938 – fax 095-7441473

Posta elettronica istituzionale: ctic8agoop@istruzione.it

Posta elettronica certificata: : ctic8agoop@pec.istruzione.it

Sito web: http://www.diguardoquasimodo.edu.it/

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

ALLEGATI:
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Funzionigramma.pdf

RETI A CUI LA SCUOLA ADERISCE

La rete educativa scolastica crede fortemente che operare insieme agli altri attori 
sociali sia uno strumento di grande importanza per ottenere e garantire il 
miglioramento organizzativo e il coinvolgimento legato alla  corresponsabilità nel 
percorso e nel successo formativo ed educativo degli  alunni. La scuola valorizza la 
cooperazione e la collaborazione, favorisce  e promuove  processi comunicativi tra  
scuola e famiglia, tra   gli enti locali e le  istituzioni presenti nel territorio  per 
conseguire  obiettivi strategici comuni.

Dispone delle seguenti  reti e convenzioni:

      C.R.E.A.R.E.: la scuola è capofila di rete per gli aspetti formativi e amministrativi 
dell’Ambito X di Catania.

      LIVING PEACE INTERNATIONAL: il nostro istituto, convinto dell’importanza di 
valori quali la pace, la solidarietà e l’accoglienza, partecipa al progetto 
internazionale Living Peace con azioni pratiche come il lancio del dado e il time 
out e collabora con le iniziative proposte.

      POLO CATANESE DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE, GLOBAL TEACHER 
CENTER: La rete, che ha come capofila l’IC “Fontanarossa” di Catania e 
racchiude scuole, università, associazione e cooperative, 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

      LO SPORT, UN DIRITTO DI TUTTI: 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, 
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sviluppare comportamenti sportivi sani e favorire uno stile di vita salutare.

      DEBATE-SERVICE LEARNING: 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, 
approfondire la metodologia e individuare attività da proporre ai nostri alunni. 
La rete ha come capofila Il liceo Classico “Spedalieri” di Catania.

      RETE GREEN: la rete ha come capofila il Liceo “Cutelli” di Catania  ha come 
finalità la promozione di azioni e comportamenti utili alla salvaguardia 
dell’ecosistema e la diffusione di buone pratiche.

      RETE DELLE SCUOLE SICILIANE PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA 
CULTURA CINESE: le attività della rete, che ha come capofila l’IISS “Marconi-
Mangano” di Catania, prevedono attività di sensibilizzazione e diffusione della 
cultura cinese con l’idea che l’incontro e il confronto con l’altro sia un momento 
fondamentale per la crescita personale e per la diffusione di valori come la 
solidarietà.

      RETE SCUOLA SICURA: la rete, che ha come capofila l’IISS “Marconi-Mangano” 
di Catania, consente la realizzazione di attività formative rivolte al personale in 
servizio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

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 
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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 2022-2025 si privilegerà la partecipazione a 
corsi, seminari, convegni sulle seguenti tematiche:

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 
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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;

      Corsi proposti dall’Ambito 10 e/o da reti di scuole: iniziative di formazione 
progettate e finanziate da più scuole, attivando reti di istituzioni scolastiche.

Dai risultati di un’indagine sui bisogni formativi dei docenti è emerso che la maggior 
parte di loro ritiene l’aggiornamento molto utile per il proprio lavoro. L’Ambito per il 
quale si sono registrate più richieste è quello Disciplinare - Area delle Competenze 
disciplinari, didattiche e metodologiche, seguito dall’Ambito Trasversale relativamente 
alle tematiche di Ed. Civica/Cittadinanza e alle Didattiche inclusive.  
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