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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il territorio è caratterizzato da un forte processo emigratorio ed in parte
immigratorio. Recentemente, inoltre, si assiste anche all’insediamento di nuclei
familiari extracomunitari e l’integrazione fra le diverse culture non è sempre facile.
Il 30% circa della popolazione attiva è disoccupata. La comunità straniera più
numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita dal Bangladesh e dalla
Tunisia. Molte famiglie provenienti da Comuni limitrofi scelgono di iscrivere i
propri figli presso l'I.C. "Francesco Riso" per la qualità dell'offerta formativa.
Dall'analisi del contesto economico, sociale e culturale del territorio emerge un forte
bisogno di promuovere una cultura dei diritti e dei doveri, della cittadinanza, della
trasparenza, della legalità in senso pieno.
Particolare rilevanza riveste il rapporto con le famiglie, al fine di costruire una efficace
collaborazione con l'istituzione scolastica; l’azione sinergica di scuola e famiglia si
pone, infatti, come elemento di primaria importanza per il successo di ogni strategia
educativa e didattica. Annualmente vengono proposte attività mirate al
coinvolgimento dei genitori, per la realizzazione di progetti e manifestazioni.
Nell'anno 2021-22 la popolazione scolastica è costituita da:
• 79 alunni - Scuola dell'Infanzia Via Garibaldi
• 79 alunni - Scuola dell'Infanzia via San G. Bosco
•

320 alunni- Scuola Primaria

•

263 alunni - Scuola Secondaria di primo grado

Per un totale di 741 alunni in tutto l’Istituto Comprensivo.
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VINCOLI
Il livello socio-economico-culturale delle famiglie è medio-basso. Ciò non favorisce una
collaborazione fattiva e costante tra la scuola e le famiglie. Alta è la percentuale di
studenti con entrambi i genitori disoccupati.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L’economia isolana un tempo era legata all’attività della pesca ma l’insediamento della
Cementeria “Italcementi” ha mutato mediamente le condizioni socio economiche di
alcune famiglie. Si è registrato un considerevole aumento dei residenti anche per
la vicinanza al capoluogo di Regione. Il Comune e le Associazioni locali, coinvolgono
sovente la scuola in iniziative come concorsi e manifestazioni, atti alla valorizzazione
del territorio.
La LIPU operante sul territorio, in quanto gestore della RNO (Riserva Naturale
Orientata) e dell'Area Marina Protetta, amplia l'offerta formativa della scuola
attraverso progetti mirati all'educazione ambientale.
La Chiesa cattolica parrocchiale, assolve al compito di aggregare i residenti
promuovendo attività socializzanti e ricreative.
La scuola si propone come fondamentale agenzia educativa promovendo attività
sportive, ludico-culturali, ambientalistiche e artistiche. Collabora con alcune agenzie
culturali presenti nei territori limitrofi.
La scuola, al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, offre un
servizio di comodato d'uso gratuito di dispositivi informatici, per favorire la
partecipazione degli alunni alle attività di didattica integrata.
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VINCOLI
La vicinanza con il grosso centro urbano non ha stimolato la creazione di strutture
sportive, culturali, ricreative che potessero aiutare i giovani a sviluppare la loro
socialità al di fuori della scuola e della famiglia. Il paese è sprovvisto di una sala
cinematografica o di una biblioteca e sono scarse le possibilità di accedere a centri di
fruizione prettamente culturali. Il livello socio economico medio basso delle famiglie di
provenienza degli alunni è sovente all'origine di un fenomeno di dispersione ed è
talvolta causa di insuccesso scolastico.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Le risorse di cui dispone l'Istituto provengono in buona parte dai finanziamenti del
MIUR, oltre che da altri Enti istituzionali quali Regione e Comune. Parte dei
finanziamenti provengono dai PON- FESR, PNSD, grazie ai quali sia gli uffici della
Segreteria e sia i Plessi sono stati attrezzati di LIM e altri dispositivi.
Il plesso centrale di via Manzoni è dotato di pannelli fotovoltaici istallati a seguito di un
efficentamento energetico a cura del Comune di Isola delle Femmine, con la
conseguente sostituzione dell'impianto di illuminazione a led. Grazie ai finanziamenti
statati il Comune sta eseguendo lavori di ristrutturazione e adeguamenti del plesso
della scuola dell'Infanzia.
L'Istituto è dotato di un Sito web istituzionale costantemente aggiornato, della
Segreteria Digitale che consente l'amministrazione dematerializzata dei documenti
della scuola. La sostituzione dei documenti cartacei ha garantito la velocità
d'informazione, nel rispetto della nuova normativa europea (GDPR).
La scuola si avvale della piattaforma Google Suite e dalle sue applicazioni, che oltre ad
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agevolare la comunicazione tra i partecipanti della comunità scolastica, si configura
come una perfetta soluzione alla necessità di condividere senza limiti di spazio
materiali didattico tra docenti e tra docenti e alunni e alla formazione dei docenti
sull'uso delle nuove tecnologie ai fini dell'innovazione didattica.
Una piccola risorsa è costituita dal contributo volontario versato dalle famiglie all'atto
dell'iscrizione, grazie al quale vengono organizzate attività extracurriculari.
Nell'anno 2020, a seguito dei finanziamenti stanziati dal Ministero per far fronte
all'espletamento della didattica a distanza nonché ad alcuni contributi erogati dalla
Regione Sicilia, la scuola ha potuto incrementare la propria dotazione di dispostivi
informatici per l'ampliamento dei servizi di Segreteria e delle attività formative in
modalità Dad.

Vincoli
In tutti i plessi scolastici è in corso una serie di adeguamenti per il rispetto della
normativa sulla sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Il
Comune interviene per la manutenzione delle apparecchiature (ascensori, impianti
antincendio, riscaldamento e di allarme) limitatamente alle proprie disponibilità
economiche. I contributi provenienti dal MIUR sono esigui e le aziende/sponsor
forniscono un budget limitato. Nel plesso della scuola dell'Infanzia non e' ancora
installato un sistema di cablaggio per la connessione a internet. Manca un servizio di
bus per gli alunni della scuola che abitano nei Comuni limitrofi. Il plesso della scuola
dell'Infanzia di via G. Bosco attualmente è in fase di ristrutturazione e le sezioni sono
ospitate nel Plesso della scuola Primaria.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PAIC834001
VIA MANZONI,2 ISOLA DELLE FEMMINE 90040

Indirizzo

ISOLA DELLE FEMMINE

Telefono

0918617232

Email

PAIC834001@istruzione.it

Pec

paic834001@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icfrancescoriso.edu.it

ISOLA DELLE FEMMINE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PAAA83401T
VIA GARIBALDI, ISOLA DELLE FEMMINE 90040

Indirizzo

ISOLA DELLE FEMMINE
• Via Garibaldi s.n.c. - 90040 ISOLA DELLE
FEMMINE PA

Edifici

• Via San Giovanni Bosco s.n.c. - 90040
ISOLA DELLE FEMMINE PA

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PAEE834013
VIA ROMEO 127 LOC. ISOLA DELLE FEMMINE

Indirizzo

90040 ISOLA DELLE FEMMINE
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• Via Romeo s.n.c. - 90040 ISOLA DELLE

Edifici

FEMMINE PA

Numero Classi

18

Totale Alunni

314

ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PAMM834012
VIA MANZONI N.5 ISOLA DELLE FEMMINE 90040

Indirizzo

ISOLA DELLE FEMMINE
• Via Manzoni 2 - 90040 ISOLA DELLE

Edifici

FEMMINE PA

Numero Classi

12

Totale Alunni

258

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” sorge nel territorio di Isola delle Femmine,
nella parte Ovest Sud-Ovest della provincia di Palermo. L'Istituto Comprensivo consta
di quattro plessi: due plessi contigui ospitano la scuola dell'Infanzia, uno ospita la
scuola Primaria, uno la scuola Secondaria di primo grado, anche sede degli uffici di
Presidenza e di Segreteria.
La scuola primaria risale all'inizio degli anni 50, periodo in cui ospitava in caseggiati
privati, sezioni staccate della Scuola Media del Comune limitrofo di Capaci.
Nell'anno scolastico 1999-2000, in seguito alla razionalizzazione delle Istituzioni
scolastiche, è nato l'Istituto Comprensivo di Isola delle Femmine, che assunse il nome
di Francesco Riso, appartenente originariamente soltanto alla Scuola Primaria.
Dall'anno scolastico 2015-16 nella Scuola secondaria di primo grado, è stata istituita
la sezione ad Indirizzo Musicale, con lezioni pomeridiane di clarinetto, chitarra,
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pianoforte e violino.
Estensione ingresso con Green Pass COVID-19 per tutti gli accessi alle istituzioni
scolastiche (Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122). Per il corrente anno scolastico
sono state adottate delle disposizione per l'accesso all'Istituto. Vedi Link Informativa
privacy:

http://icfrancescoriso.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Informativa-

accesso-ai-locali-GreenPass-signed.pdf
In allegato il Piano Operativo per l’applicazione delle indicazioni del protocollo
Ministeriale per le misure volte al contenimento del contagio da Sars Covid 19 e
l'integrazione

al

Regolamento

d'Istituto

recante

misure

di

prevenzione

e

contenimento della diffusione del Sars-cov-2

ALLEGATI:
Piano operativo e integrazione al Regolamento d'Istituto_compressed (1).pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Informatica

2

Lingue

1

Musica

2

Scienze

2

Classica

1

Spazio biblioteca

1

Aule

Aula Atelier creativo

1

Strutture sportive

Palestra

1

Biblioteche

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Attrezzature
multimediali

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

Spazio esterno per attività sportive

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

66

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
Chromebook

7
51

Approfondimento
L'Istituto nell'anno 2020 si è dotato di:
- n° 20 Desktop Acer per l'implementazione dell'impianto di rete dell'Aula
informatica
- n°51 Chromebook e un carrello per ricarica e custodia
- n° 2 Apple Macbook e 2 magic mouse
- n° 2 Scanner multifunzione HP
- n° 23 Portatili Acer Travel Mate
- n°1 Impianto Server corredato da Hardware e Software per gli uffici di
Segreteria
- n.1 monitor Touch
- n.1 Stampante multifunzione.
L'Istituto, nell’anno corrente, ha ottenuto due finanziamenti a seguito della
partecipazione ai bandi Asse (V) FESR:
“Digital Board”: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione,
bando finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione
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digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.
L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la
qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche
innovative e inclusive, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in
dotazione

alle

segreterie

scolastiche

per

accelerare

il

processo

di

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

“Reti locali”, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless,
all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici
scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da
parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando,
altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e
autenticazione degli accessi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

79

Personale ATA

20

Approfondimento
Il personale scolastico è per la maggior parte di ruolo e stabile da diversi anni
all'interno dell'Istituto.
Nel corrente anno scolastico non è stato previsto l'incremento del contingente dei
docenti e del personale ATA, come nel precedente anno scolastico, a seguito
dell'emergenza Covid 19 e del necessario distanziamento.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La Mission dell’Istituto sintetizza le linee programmatiche che lo caratterizzano: “A
scuola per crescere in armonia, conoscere con interesse, progettare con
creatività per la promozione del benessere scolastico dell'intera comunità
scolastica”.
Agire consapevolmente e da protagonisti nel presente, facendo riferimento alle
esperienze passate, avendo come punto di riferimento la realtà futura sulla quale si
vuole incidere, è il punto di forza del nostro Istituto.
L’Istituto, in una proposta graduale che si sviluppa a partire dalla Scuola
dell’Infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione, articola le scelte educative
alla luce delle seguenti finalità:
· la centralità della PERSONA
· lo sviluppo della CULTURA e del senso critico
· la promozione della CONVIVENZA CIVILE
- la promozione del BENESSERE
La progettualità, la professionalità e l’organizzazione didattica si ispirano ai seguenti
capisaldi e si traducono nelle azioni e nelle pratiche intenzionali indicate:
Centralità della persona:
Progettare l’Accoglienza, l’Inclusione e l’Orientamento attraverso i Team, i
Consigli di classe, le Associazioni e gli esperti del territorio considerando:

1. la personalizzazione dei percorsi nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento;
2. la classe come “gruppo” in cui promuovere legami e apprendimenti
cooperativi.
Sviluppo della cultura e del senso critico:
A. Progettare percorsi culturali, selezionando i saperi trasmessi e i contenuti, in
base ai seguenti criteri condivisi:
1.

significatività:

sono

significativi

i

contenuti

che

contribuiscono

all’acquisizione di idee e concetti con i quali generalizzare l’esperienza e che
contribuiscono allo sviluppo di capacità e processi mentali per organizzare
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le conoscenze e interagire con la realtà.
2.

interesse: si definisce in relazione all’alunno/al gruppo classe, alla
significatività delle situazioni educative, alla qualità delle questioni
affrontate.

3. adeguatezza: ciò che viene selezionato è apprendibile, adatto alle capacità
ricettive degli alunni e atto a implementare le competenze di vita di tutti e di
ciascuno in un’ottica di equità e di inclusione.
B. Progettare percorsi interdisciplinari considerando:

1. gli apprendimenti progressivamente orientati alle connessioni tra i
saperi e alla loro trasversalità;
2. “il dominio” dei singoli ambiti disciplinari come base per le molteplici
connessioni e per la promozione di specifiche competenze.
Educazione Civica: Cittadinanza - Convivenza civile:
Progettare la “scuola di cittadinanza” considerando:

1.

inclusione, partecipazione attiva e responsabile, condivisione,
interazione fra pari e con gli adulti di riferimento, consapevolezza dei
propri diritti e dei propri doveri;

2. formazione del cittadino in una prospettiva europea e mondiale;
3. confronto e valorizzazione delle diverse identità e radici culturali;
4.

sensibilizzazione circa l’utilizzo consapevole della rete e degli
strumenti informatici;

5. sensibilizzazione circa i bisogni del territorio e le risorse messe in atto
per farvi fronte.
A. Progettare percorsi interdisciplinari che offrano

un percorso

formativo organico e completo al fine di favorire comportamenti
improntati ad una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e
dell'immediato futuro.
Promozione del benessere:
Nella costruzione di un percorso di apprendimento il fattore emozionale va
considerato come una componente indispensabile all'apprendimento stesso. Le
“situazioni emotivamente coinvolgenti” rendono l'apprendimento più piacevole ma
anche più efficace. Le finalità del percorso saranno:
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1. Creare un clima sereno di relazione all’interno del gruppo-classe;
2. Stimolare gli alunni ad acquisire consapevolezza delle emozioni proprie e degli
altri;
3. Promuovere il benessere affettivo-relazionale dell’alunno sia nel rapporto con gli
adulti che nei confronti dei compagni;
4. Favorire la fiducia in sé accrescendo l’autostima e stimolando all’aiuto reciproco;
5. Implementare le competenze dei docenti nell’educare alle emozioni gli alunni.
La progettazione educativo-didattica e gli interventi messi in atto sono finalizzati a
quanto messo in evidenza nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012:

1. favorire lo sviluppo di un’identità consapevole e dell’autonomia di
pensiero;
2.

acquisire saperi e linguaggi culturali di base per affrontare le
mutazioni della società odierna futura;

3. sviluppare capacità di apprendimento autonomo e consapevole,
selezionando le informazioni per costruire itinerari personali
(apprendere ad apprendere);
4.

offrire opportunità formative per l’autovalutazione, al fine di
promuovere scelte consapevoli per il futuro;

5. valorizzare le qualità di ciascuno e fornire strumenti per la crescita
e la formazione integrale della persona;
6.

promuovere la dignità e l’uguaglianza, prestando sostegno alle
varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio;

7. favorire l’interazione e l’integrazione attraverso la conoscenza e il
confronto tra la nostra e le altre culture.
L’Istituto opera nell’ottica del Profilo delle competenze atteso al termine del
primo ciclo di istruzione, nel quale si prevede che ciascun alunno consegua
obbligatoriamente i seguenti livelli e sia in grado di:

1. iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni
di vita tipiche della propria età;
2. comunicare con padronanza nella madrelingua e a livello di base
nelle due lingue straniere;
3.

usare consapevolmente e responsabilmente le tecnologie della
comunicazione;

4. possedere un adeguato metodo di studio;
5. operare e collaborare secondo un’ottica laboratoriale e progettuale
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nella realizzazione di un compito;
6. applicare conoscenze e abilità apprese in contesti diversi;
7. partecipare in modo consapevole e costruttivo alla vita sociale;
8. proiettarsi verso il futuro in rapporto agli interessi, alle attitudini, alle
aspirazioni proprie, valutando ciò che il contesto offre.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle competenze di base,
al potenziamento e all'acquisizione di un metodo di studio.
Traguardi
Avvicinare i dati delle classi in uscita dell'Istituto al benchmark di riferimento e alla
media nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la varianza dei risultati di matematica e di italiano nelle prove INVALSI della
scuola.
Traguardi
Omogeneita' dei risultati tra prove standardizzate di italiano e matematica e con
quelli delle scuole con background simile.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Educare al rispetto delle regole e dei comportamenti sociali. Promuovere la
partecipazione alle attività legate agli ambiti dell'educazione civica.
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Traguardi
Significativo miglioramento della valutazione del comportamento. Acquisizione delle
competenze relative agli ambiti dell'Educazione civica.

Risultati A Distanza
Priorità
Ampliare, attraverso l'acquisizione di un proficuo metodo di studio, il successo
scolastico degli alunni anche in vista del proseguimento degli studi.
Traguardi
Monitorare l'esito delle attivita' di orientamento per scelte piu' idonee e consapevoli
e qualificare gli studenti anche con acquisizione di certificazioni.

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

Gli obiettivi formativi elencati nella tabella sottostante, di cui all’art.1, comma 7
della Legge 107/2015, sono stati individuati come prioritari coerentemente
con la Mission dell'Istituto che pone l'attenzione su:
- la centralità della PERSONA,
- lo sviluppo della CULTURA,
- la promozione della CONVIVENZA CIVILE

OBIETTIVI FORMATIVI

SCUOLA

SCUOLA

all’art.1, comma 7 della

DELL’INFANZIA E

SECONDARIA DI I

Legge 107/2015

PRIMARIA

GRADO

a)

Valorizzazione

e

Recuperare

e

potenziamento delle competenze

potenziare

linguistiche,

“comunicativo”

con

particolare

l’aspetto
della

Potenziare

l’aspetto

“comunicativo”

della

lingua italiana e delle

riferimento all'italiano nonché alla

lingua italiana e della

lingue

lingua Inglese e ad altre lingue

lingua inglese, anche

(inglese, francese e

dell'Unione

Europea,

anche

attraverso

spagnolo)

anche

mediante

l'utilizzo

della

attraverso

la

metodologia “CLIL”.
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metodologia

Content

and

metodologia “CLIL”.

Language Integrated Learning.
b) Potenziamento delle

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso

competenze logico matematiche

una didattica improntata allo sviluppo di

e scientifiche.

competenze in situazioni di contesto.

c) Sviluppo delle competenze in

Valorizzazione delle differenze tra le culture

materia di cittadinanza attiva e

coinvolgendo i genitori in attività ludico -

democratica

culturali con i propri figli.

attraverso

valorizzazione

dell’educazione

interculturale
rispetto

la

e

delle

alla

pace,

differenze

il

e

il

dialogo tra le culture il sostegno
dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione
all’autoimprenditorialità.
d) Sviluppo di comportamenti

Educare a consapevoli comportamenti etici

responsabili

alla

verso le persone, verso l’ambiente e il pianeta,

conoscenza e al rispetto della

per praticare comportamenti corretti, anche

legalità,

attraverso pratiche di cittadinanza attiva.

ispirati
della

sostenibilità

ambientale,

dei

beni

paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali.
e) Potenziamento delle discipline

Implementare comportamenti mirati ad uno

motorie,

stile di vita sano.

sviluppo

di

comportamenti ispirati a uno stile
di

vita

sano,

riferimento

con

particolare

all'alimentazione,

all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto
allo

studio

praticanti

degli
attività

studenti
sportiva

agonistica.
f)

Sviluppo

delle

competenze

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del

digitali degli studenti, all'utilizzo

linguaggio

critico e consapevole dei social

scientifico nel processo di insegnamento-

network e dei media nonché alla

apprendimento.

produzione e ai legami con il
mondo del lavoro.

18

informatico,

matematico

e

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

g)

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

Potenziamento

delle

Progettare per competenze.

metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.
h) Prevenzione e contrasto della

Valorizzare una didattica personalizzata a

dispersione scolastica, di ogni

favore dei soggetti con particolare svantaggio

forma di discriminazione e del

socio-culturale, ivi compresi i BES ed i DSA

bullismo,

attraverso una didattica laboratoriale, anche

anche

informatico;

potenziamento

dell'inclusione

in collaborazione con l'Osservatorio.

scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali

attraverso

percorsi

individualizzati e personalizzati.
i)

Valorizzazione

intesa

come

della

scuola

Convenzioni

comunità

attiva,

sportive per rispondere alle esigenze del

aperta al territorio e in grado di
sviluppare

e

con

associazioni

musicali

e

territorio.

aumentare

l'interazione con le famiglie e con
la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e
le imprese.
l)Valorizzazione
formativi
coinvolgimento

di

percorsi

individuali
degli

e

alunni

Piani di lavoro personalizzati al fine di
valorizzare i risultati degli alunni.

e

degli studenti.
m)Individuazione di percorsi e di

Progettare, realizzare, monitorare e valutare

sistemi funzionali alla premialità e

attività

alla

formativi degli alunni, anche ai fini delle

valorizzazione

del

merito

didattiche

adeguate

ai

bisogni

degli alunni e degli studenti.

certificazioni delle competenze.

n) Definizione di un sistema di

Valorizzare una didattica personalizzata a

orientamento.

favore dei soggetti con particolare svantaggio
socioculturale, ivi compresi i BES ed i DSA
attraverso una didattica laboratoriale, anche
in collaborazione con l'Osservatorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) 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
7 ) 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
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
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9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONSAPEVOLMENTE EMOTIVI
Descrizione Percorso

Nella costruzione di un percorso di apprendimento il fattore emozionale va
considerato come un componente indispensabile all'apprendimento stesso,
le “situazioni emotivamente coinvolgenti” rendono l'apprendimento più
piacevole ma anche più efficace.
Il gruppo-classe si configura come un fondamentale spazio di crescita in cui
l’alunno-studente sperimenta le proprie competenze e sviluppa la propria
identità, in un continuo scambio sia con i pari sia con gli insegnanti, nel quale
i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale.
Educare non può prescindere dal favorire lo sviluppo della “competenza
emotiva”, intesa come “l'insieme di abilità pratiche (skills) necessarie per
l'autoefficacia (self-efficacy) dell'individuo nelle transazioni sociali che
suscitano emozioni (emotion-eliciting social transactions)”. La competenza
emotiva presuppone la conoscenza delle proprie e altrui emozioni e
dell'acquisizione di abilità di comportamento, come la capacità di gestire e
regolare le proprie emozioni per affrontare le diverse situazioni che si
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propongono. Attraverso questi elementi, si è in grado di intraprendere
relazioni positive con gli altri generando comportamenti socializzanti.
Sviluppare competenze emotive significa anche favorire scambi comunicativi,
capacità di problem-solving e stimolare il pensiero costruttivo. L’assenza di
tale competenza determina uno stato di “alessitimia”, un disturbo in cui la
sofferenza psichica viene canalizzata, senza consapevolezza, sul corpo
originando disordini.

La formazione dei docenti è stata svolta in parte in presenza e proseguita in
modalità on line a seguito della straordinaria situazione d'emergenza dovuta
al COVID, secondo il DPCD del'8 marzo 2020 che ha determinato la chiusura
delle strutture scolastiche. Anche le esperienze di ricaduta sulle attività
didattiche in classe, suggerite della formazione,

sono state svolte

parzialmente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere il successo formativo attraverso la creazione di
un ambiente di apprendimento che favorisca il raggiungimento degli
obiettivi disciplinari inerenti il curricolo verticale di Istituto. Attuare una
progettazione didattica condivisa per ambiti disciplinari e utilizzare
modelli comuni per la realizzazione di unità di apprendimento. Utilizzare
come strumento condiviso e organico le rubriche di valutazione comuni a
tutto l'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
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metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Curare gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento. Sviluppare le competenze di
cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto per se stessi e per
gli altri, per il raggiungimento del benessere scolastico, stimolando gli
alunni all'assunzione di responsabilità e all'acquisizione di conoscenza e
di consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e dei comportamenti sociali.
Promuovere la partecipazione alle attività legate agli ambiti
dell'educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti con bisogni educativi speciali. Promuovere il rispetto delle
differenze e della diversità culturale. Differenziare i percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"Obiettivo:" Ampliamento della formazione tra i docenti in relazione alle
metodologie innovative ed agli obiettivi educativi degli alunni con
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BES/DSA.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attività che sviluppano l'acquisizione di un
proficuo metodo di studio e di organizzazione dei saperi. Promuovere le
attività che favoriscono la costruzione di life skills e di competenze
trasversali per il conseguimento del successo formativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Recuperare le competenze di base e di potenziamento delle
"Life-SKills" attraverso strategie metodologiche differenziate e
laboratoriali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzare le attività formative relative a tematiche
didattiche, metodologiche e organizzative.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Svolgere un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali. Coinvolgere le famiglie nella condivisione delle linee
guida dell’offerta formativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “LIFE SKILLS E RESILIENZA PER PREVENIRE LE
DIPENDENZE PATOLOGICHE”
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Il Dirigente scolastico
I docenti Referenti dei diversi ordini.
Risultati Attesi
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Il progetto mira alla formazione nell'utilizzo della metodologia Life Skills di un gruppo di
docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, per la gestione del ruolo di "educatore"
come agente di cambiamento culturale e moltiplicatore di azioni preventive, per la
promozione del benessere scolastico e e del successo formativo.
Le attività di ricaduta sugli alunni, che vedranno direttamente coinvolti i docenti
referenti dei diversi ordini, proseguiranno in collaborazione con l’ASP di Palermo e
l’Associazione Mobilitazione Sociale ONLUS.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO:
“SOSTENIAMO IL PIANETA".
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docente scuola Primaria: Ins. Calogerina Perconti
Risultati Attesi
- Migliorare il raccordo nei passaggi tra un ordine e il successivo, promuovendo attività
di accoglienza, continuità e orientamento.
- Promuovere iniziative di carattere culturale ed associativo con il coinvolgimento delle
famiglie e delle associazioni.
- Promuovere scelte consapevoli al fine di migliorare gli esiti scolastici.

PIANO DI SVILUPPO EUROPEO
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Descrizione Percorso

Il Piano di Sviluppo Europeo esplicita la visione strategica degli obiettivi che
ogni organizzazione scolastica si deve dare in vista della modernizzazione,
internazionalizzazione e sviluppo della dimensione europea di tutti coloro
che

vivono

la

Scuola:

L’internazionalizzazione

studenti,

dell’offerta

docenti,

formativa,

in

personale
collaborazione

ATA.
con

associazioni ed enti specifici (scuole di lingua, enti certificatori, agenzie per
stage linguistici all’estero, mobilità progetti Erasmus+, etc.) e con le famiglie,
rientra pertanto tra gli obiettivi strategici prioritari e mira a far diventare le
esperienze interculturali e di mobilità internazionale sempre più parte
integrante dei percorsi di formazione e di istruzione, come previsto dalle
indicazioni MIUR (Prot. 843 del 10 aprile 2013).
Per il raggiungimento degli obiettivi posti, l’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” di
Isola delle Femmine ha intensificato negli anni, soprattutto con l’impulso sistematico
allo studio dellelingue straniere e con la partecipazione alle programmazioni PON
FSE e FESR, il proprio impegno educativo e formativo ai fini dello sviluppo della

cittadinanza europea dei propri studenti e studentesse in coerenza con il
modello culturale di educazione alla bellezza, alle emozioni e alla
valorizzazione della perenne attualità della humanitas classica: principi che si
configurano come via elettiva e primaria per la promozione della crescita
integrale dei giovani, perché, provvisti di strumenti cognitivi e metodologici
che facciano esperire la consapevolezza del sé, sappiano affrontare con piena
autonomia e in una dimensione internazionale gli studi futuri e il
conseguente mondo del lavoro.
A seguito della straordinaria situazione d'emergenza dovuta al COVID, secondo il
DPCD del'8 marzo 2020 che ha determinato la chiusura delle strutture scolastiche
non è stato possibile espletare le attività di mobilità verso i paesi esteri per il
progetto Erasmus+ KA1, per il quale è prevista la modalità di formazione a distanza
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per l'espletamento dei corsi.
Per il progetto Erasmus+ KA2 le attività rivolte agli alunni sono proseguite in
modalità on line. Le mobilità dei parteners di progetto sono state opportunamente
rinviate.
Le attività previste con l'utilizzo della metodologia CLIL sono state sospese sia per la
scuola Secondaria di I grado che per la Primaria anche per l'anno scolastico 20202021.
Sono stati approvati per gli anni scolastici 2020-2022 due nuovi progetti Erasmus+
KA1 e KA2 che saranno espletati in modalità on line o in presenza, secondo le
successive indicazioni relative all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze chiave per promuovere la
cittadinanza attiva e democratica con primario rilievo all'esercizio
dell'impegno civile e allo sviluppo sostenibile, attraverso il potenziamento
della dimensione europea e interculturale. Promozione dell'innovazione
digitale a supporto degli apprendimenti e progettazione delle conoscenze
tenendo conto anche del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare e potenziare le attrezzature digitali per sviluppare
al meglio le indicazioni offerte dal piano nazionale della scuola digitale
(PNSD). Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica
attraverso 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.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere il rispetto delle differenze e della diversità
culturale. Innalzare i livelli di competenza di tutti gli studenti attraverso la
valorizzazione dei diversi stili cognitivi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promozione di attività che favoriscano la costruzione di life
skills e di competenze trasversali per il conseguimento del successo
formativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Incoraggiare la mobilità transnazionale sia degli studenti che
del personale docente finalizzata allo sviluppo di nuove competenze, e
alla crescita professionale e metodologica. Favorire l’uso delle nuove
tecnologie per la didattica. Favorire la formazione di tutto il personale
scolastico presso istituti partner europei, attraverso la partecipazione a
corsi strutturati, eventi formativi o job shadowing.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione secondo le richieste formative
dei docenti e del personale della scuola. Incentivare la condivisione di
strumenti e materiali didattici tramite archivi e piattaforme online.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie nei
progetti scolastici. Svolgere un ruolo propositivo nella promozione di
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politiche formative territoriali e nello scambio di buone pratiche
all'interno delle reti di ambito.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al recupero delle
competenze di base, al potenziamento e all'acquisizione di un
metodo di studio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ERASMUS + KA1- FORMAZIONE DEL PERSONALE
SCOLASTICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Enti di Formazione esteri

Responsabile
Docente: Ins. Carolina Cavaliere
Risultati Attesi
- Formazione e arricchimento della professionalità docente.
- Approfondimento e utilizzo delle quattro abilità della Lingua Straniera.
- Crescita personale.
- Confronto e scambio delle buone pratiche.
A seguito delle restrizioni imposte dal diffondersi dell'emergenza sanitaria non è stato
possibile espletare le attività di mobilità verso i paesi esteri. La formazione per l'anno
scolastico 2021/22 è prevista in presenza.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ERASMUS + KA2- PARTENARIATI STRATEGICI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Scuole del partenariato

Responsabile
Docente: Prof.ssa Anna Maria Durante
Risultati Attesi
- Assumere atteggiamenti di collaborazione per la realizzazione di attività comuni.
- Cooperare per lo scambio di buone pratiche.
- Promuovere l'innovazione e lo scambio di esperienze e del know-how tra docenti e
studenti di diversa nazionalità.
- Migliorare le competenze in L2.

Aggiungere....... risultati attesi.....

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIA CLIL NELLA DIDATTICA DELLE
DIVERSE DISCIPLINE.
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Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Responsabile
Docenti di scuola Primaria e Secondaria di I grado
Risultati Attesi
-Aumentare la motivazione degli alunni nei confronti della conoscenza della lingua
straniera.
- Acquisire meccanismi di apprendimento spendibili anche in altri ambiti di
apprendimento.
- Fornire una conoscenza e una visione interculturale.

IL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
Descrizione Percorso
Le Finalità del percorso mirano a:
1.

Favorire la formazione dell’identità personale dello studente.
2.

Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
3.

Valorizzare

la

promozione

della

persona

potenziando

un

atteggiamento positivo verso le Istituzioni.
4.

Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno

nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate.
5.

Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri

partendo dal contesto scolastico.
6.

Far

sviluppare

il

senso

di

appartenenza

alla

propria

comunità.
Gli obiettivi generali del percorso sono:
Proporre itinerari guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica in
conformità alle indicazioni ministeriali del Documento d’indirizzo per la
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sperimentazione del 4 marzo 2009;
Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino
in iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli
studenti e alle risorse del territorio secondo una concezione aperta e attiva di
cittadinanza;
Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del
volontariato, delle Istituzioni, stabilendo contatti e forme di collaborazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condivisione della progettazione per classi parallele e
condivisione dei risultati. Revisione e completamento del curricolo
verticale con le integrazioni relative all'Educazione civica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e dei comportamenti sociali.
Promuovere la partecipazione alle attività legate agli ambiti
dell'educazione civica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ampliare, attraverso l'acquisizione di un proficuo metodo di
studio, il successo scolastico degli alunni anche in vista del
proseguimento degli studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare il coinvolgimento motivazionale degli studenti
e dei genitori nell'impegno educativo dei figli attraverso la condivisione
del Patto di Corresponsabilità.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e dei comportamenti sociali.
Promuovere la partecipazione alle attività legate agli ambiti
dell'educazione civica.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promozione di iniziative di carattere culturale ed associativo
con il coinvolgimento delle famiglie ed il supporto di Enti ed Associazioni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare al rispetto delle regole e dei comportamenti sociali.
Promuovere la partecipazione alle attività legate agli ambiti
dell'educazione civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI CITTADINI DEL WEB
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Associazioni

Responsabile
Coordinatore di classe, interclasse e intersezione.
Risultati Attesi
I risultati finali attesi sono diversificati per la Primaria e la Secondaria di I grado, seppur
prevedono momenti di confronto e scambio sulle attività specifiche. Essi sono:
1. Approfondire la linea di azione “cittadinanza digitale” secondo attività a gradi
crescenti di difficoltà.
2. Apprendere” facendo” sviluppando competenze attinenti al campo della medialiteracy, del digital e audio storytelling e story- making e dell’utilizzo di strumenti di
registrazione e software di post produzione digitali.
3. Incentivare l'uso consapevole dei social e delle tecnologie.
4. Sviluppare competenze chiave di cittadinanza digitale: accedere consapevolmente ai
contenuti
presenti
nel
web, utilizzare
le
tecnologie
digitali
per comunicare, presentare elaborati, condividere contenuti, per affrontare problemi
e lavorare con altre persone.
Aver consapevolezza dei pericoli del Web soprattutto per arginare i fenomeni di
cyberbullismo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE 5 P: PIANETA-PERSONE-PROSPERITÀ-PACEPARTNERSHIP
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Associazioni

Responsabile
il Coordinatore di classe, interclasse e intersezione.
Risultati Attesi

- Comprendere l’importanza della tutela del clima del Pianeta e delle sue
risorse.
- Agire consapevolmente nella lotta alla fame e alla povertà per mantere un
comportamento che garantisca dignità e uguaglianza.
- Dare il proprio contributo per garantire il benessere in armonia con
l’ambiente.
- Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive
- Comprendere l’importanza della collaborazione fra i Paesi e fra le persone
all’interno di una comunità.
EDUCAZIONE FINANZIARIA
- Orientarsi nelle decisioni finanziarie.
- Imparare a gestire situazioni di incertezza, considerando la probabilità del
verificarsi degli eventi.
- Iniziare a comprendere l’importanza della moneta e dell’economia, non solo
per la propria vita personale ma anche per il benessere della collettività.
- Comprendere come l'economia, in realtà, faccia parte delle scelte che
compiamo ogni giorno.
- Generare consapevolezza riguardo alla gestione responsabile ed etica del
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denaro.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI CITTADINI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Associazioni

Responsabile
Il coordinatore di classe, interclasse e intersezione.
Risultati Attesi
Ricaduta dell’esperienza formativa nei profili comportamentali degli studenti tracciabili
attraverso la comparazione tra il voto di condotta del primo quadrimestre e quello del
secondo quadrimestre.
1. Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti.
2. Prendere coscienza di “problemi" sociali, economici, istituzionali.
3. Maturare comportamenti responsabili verso l'ambiente socio-culturale, partendo dal
contesto scolastico, familiare ed infine del proprio territorio, sentendosi protagonisti
e responsabili di scelte, decisioni e conseguenze.
4. Comprendere l'impatto che l'intervento dell'uomo ha determinato nei processi
(naturali, storici, geografici, …..) di modificazione dell'ambiente.
5. Sperimentare forme di solidarietà attiva nei confronti di individui o di gruppi,
consapevoli che il semplice “ignorarli” potrebbe cominciare a costituire una forma di
discriminazione, quando non anche di razzismo.
6. Sviluppare e/o potenziare senso di responsabilità e partecipazione.
7. Acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi e la collettività.
8. Sviluppare e/o potenziare capacità critica e di scelta personale.
9. Sviluppare e/o potenziare rispetto di culture diverse.
10. Conoscere Istituzioni, Associazioni che operano sul territorio locale, nazionale,
europeo, mondiale per la conservazione del ricordo della Memoria e il rispetto dei
diritti umani.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
PROGETTAZIONE CURRICULARE E EXTRACURRICULARE
I Progetti di natura curricolare ed extracurricolare, approvati in sede collegiale, sono
attività che arricchiscono l’offerta formativa della scuola, mirano a garantire a tutti gli
alunni pari opportunità nel percorso educativo e didattico, fanno parte integrante della
progettazione educativo - didattica. Tali Progetti favoriscono l’acquisizione di competenze
culturali, il potenziamento delle dinamiche socio-relazionali, lo sviluppo di abilità
progettuali.

LA METODOLOGIA CODING NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
I GRADO
Il CODING è il processo mentale che sta alla base della formulazione dei quesiti e alla
risoluzione dei loro problemi. Questa metodologia, partendo da realtà vicine agli alunni,
sviluppa le abilità di ricerca di soluzioni, attivando creatività ed efficienza. L'obiettivo è fare
in modo che questo atteggiamento diventi una abilità trasversale utile allo sviluppo del
"pensiero computazionale", che rappresenta la quarta abilità, oltre a quelle di base di
leggere, scrivere e far di conto, che può essere sviluppata fin dalla scuola dell'infanzia.
Questa abilità sta alla base del linguaggio di programmazione e avvicina gli alunni alla
conoscenza dell'informatica, rendendoli futuri fruitori "consapevoli" della tecnologia in cui
sono immersi.

LA METODOLOGIA CLIL NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
La metodologia CLIL (Content language integrated learning) è utilizzata in tutte le classi
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della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Il CLIL implica un approccio
metodologico che consiste nel trasmettere contenuti non linguistici in una lingua straniera,
al fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti presentati, sia della lingua stessa. La
metodologia CLIL è riconosciuta come una delle strategie più efficaci per rendere gli alunni
competenti comunicativi e fluenti in una lingua straniera. L'approccio multidisciplinare
offre molteplici benefici:

LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
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La Didattica Digitale Integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di
insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità didattica
complementare supportata da strumenti digitali e dall'utilizzo delle nuove
tecnologie che integrano e potenziano l'esperienza scuola in presenza, nonché a
distanza di caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del
nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli
alunni fragili e all'inclusione.
Il Piano per la DDI elaborato nell'anno scolastico 2020/21, ha fissato i criteri e le
modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in
un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca l'omogeneità
dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli
alunni in presenza e a distanza al centro del processo di insegnamentoapprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza.
Le strategie messe in atto nella DDI contribuiscono alla costruzione delle
competenze digitali, secondo il DigComp 2.1, intese sia come intrinsecamente
connesse alle competenze degli assi culturali, sia come strumenti necessari per lo
sviluppo di una piena cittadinanza digitale, che veda gli studenti consumatori critici
e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell'anno 2019/20, i docenti
dell'Istituto hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle
attività didattiche previste dal curricolo, assicurando il regolare contatto con gli
alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione, riformulata
secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione.
Nel Piano per la DDI, la Didattica Integrata prevede l'apprendimento con le
tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare gli apprendimenti e
favorire lo sviluppo cognitivo attraverso l'impiego delle dotazioni digitali, quali
Chromebook.

IL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

La

scuola

è

un

contesto

particolarmente

40

adatto

all’insegnamento

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

dell’educazione civica perché gli studenti sono portati naturalmente
all’esercizio delle competenze di cittadinanza attraverso il Regolamento di
Istituto, il rispetto del Patto di Corresponsabilità, l’interazione tra pari e
adulti, le pratiche di socializzazione, l’assunzione di comportamenti per
adempiere ai doveri richiesti.
L’Ed. Civica ha tantissimi elementi innovativi perché la complessità di tale
insegnamento trasversale sollecita una progettazione didattica diligente e
accurata in linea di gradualità, di continuità e di sviluppo armonico
nell’ambito dei diversi ordini e cicli di scuola, così da poter garantire, a
conclusione del percorso scolastico quella completa formazione civica del
cittadino attivo e responsabile che la scuola ha il compito di far conseguire.
Si diventa così non solo esecutori di compiti e mansioni, ma veri
protagonisti e costruttori di un bene sociale e culturale per le giovani
generazioni; si colma un vuoto culturale e si restituisce ai giovani la
consapevolezza del valore di Patria, del senso dello Stato, del Bene comune,
dell’essere cittadini attivi e responsabili.
“Insegnare a pensare”, al come essere cittadini attivi e responsabili,
costituisce il baricentro della materia che, uscendo dall’impostazione monodisciplinare, si apre ad una speciale e innovativa formula “interdisciplinare”.
La L. 20/19 n° 92, il Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 e le Linee Guida
offrono ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace
di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di
ciascuno.

INDIRIZZO MUSICALE
L'indirizzo musicale è un particolare indirizzo di studi nel quale è previsto
l'insegnamento di uno strumento musicale. Imparare a suonare uno strumento è
un valore aggiunto alla formazione non solo culturale ma complessiva della
persona, perché lo studio strumentale impone metodo e disciplina. L'adesione al
corso è opzionale. Vi si accede su richiesta compilando l'apposito modulo on line
all'atto dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado.
Trattandosi di un corso a numero chiuso, tutti i richiedenti, al termine delle
iscrizioni, sostengono delle prove orientative-attitudinali, per l'accertamento delle
attitudini musicali di ciascuno. Non viene richiesta alcuna conoscenza musicale
pregressa. Le quattro specialità musicali offerte sono: chitarrra, pianoforte, violino,
clarinetto. Il Regolamento che disciplina la fruizione delle attività musicali è
disponibile in allegato nell'area "Scuola e contesto", nella sezione "Caratteristiche
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principali della scuola" - Approfondimenti del PTOF.

GOOGLE SUITE
FOR EDUCATION
L'utilizzo di G Suite for Education, messo a disposizione gratuitamente da Google,
promuove

l'adozione

di

strumenti

finalizzati

alla

condivisione

e

alla

comunicazione, intesi come valore aggiunto in una organizzazione in costante
crescita. La piattaforma, oltre ad agevolare la comunicazione tra i partecipanti alla
comunità scolastica, si configura come una soluzione alla necessità di condivisione,
senza limiti di spazio, di materiale didattico e documenti tra docenti, tra docenti e
alunni e, inoltre, di formazione dei docenti sull'uso delle nuove tecnologie ai fini
dell'innovazione didattica. G Suite for Education ha, inoltre, il vantaggio di lavorare
in CLOUD ovunque e con qualsiasi dispositivo, superando le problematiche di
archiviazione e di conservazione dei dati.

La Piattaforma G Suite for Education costituisce un ambiente digitale valido
per le attività di didattica integrata. Comprende un insieme di applicazioni
sviluppate direttamente da Google, come: Gmail, D rive, Calendar, Documenti,
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts e Meet, Classroom; o sviluppate da terzi e
integrabili nell'ambiente.

Le app più utilizzate sono:
- Gmail per lo scambio di e- mail tra alunni e docenti;
- Google Calendar per la creazione e prenotazione di eventi, lezioni, riunioni
o prenotazioni di spazi e/o dispositivi;
- Google Documenti, Fogli e Presentazioni, per la condivisione e la
produzione di contenuti come documenti, fogli di calcolo, presentazioni
etc; D rive
- Google D rive per la condivisione di documenti e come repository per la
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conservazione degli elaborati degli alunni;

- Google Moduli per creare form on line che possono essere utilizzati per
teste e verifiche a distanza;
-

Google

Meet

che

permette

di

organizzare

videolezioni

e/o

videoconferenze;
- Google Classroom, una classe virtuale che permette la condivisione del
materiale per l'apprendimento, la consegna di compiti svolto, etc;
-

Google

Suite,

utilizzabile

per

creare

siti

dedicati

a

singole

classi/progetti/materie.

LE PIATTAFORME DIGITALI
SOCRATIVE
E' una piattaforma WEB che funziona on line e permette di creare
attraverso una interfaccia semplice e creativa vari tipi di quiz e questionari
sotto forma di gioco per creare maggiore interesse per lo studente.

Did Up e ARGO
Il registro elettronico Did Up fa parte di una suite di ARGO software, che
comprende anche una serie di applicativi utilizzati dagli uffici di segreteria per la
gestione e l'organizzazione dell'Istituto. Tra le varie funzionalità, Did Up consente
di gestire il Registro del docente, di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni
disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. Qui i
docenti segnalano le presenze e le assenze, gli argomenti svolti e le valutazioni. Il
registro elettronico è usato per l'assegnazione di compiti e scambio di materiale.
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CONSAPEVOLMENTE EMOTIVI
Nella costruzione di un percorso di apprendimento il fattore emozionale va
considerato come un componente indispensabile all'apprendimento stesso,
le “situazioni emotivamente coinvolgenti” rendono l'apprendimento più
piacevole ma anche più efficace. Il gruppo-classe si configura come un
fondamentale spazio di crescita in cui l’alunno-studente sperimenta le
proprie competenze e sviluppa la propria identità, in un continuo scambio
sia con i pari sia con gli insegnanti, nel quale i processi emotivi e relazionali
assumono un ruolo centrale. La capacità di controllare i sentimenti e le
emozioni proprie ed altrui, distinguere tra di esse e utilizzare queste
informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni, è ciò che si
definisce l'intelligenza emotiva (EI). Educare non può prescindere dal
favorire lo sviluppo della “competenza emotiva”, intesa come “l'insieme di
abilità pratiche (skills) necessarie per l'autoefficacia (self-efficacy)
dell'individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni (emotioneliciting social transactions)”. La competenza emotiva presuppone la
conoscenza delle proprie e altrui emozioni e dell'acquisizione di abilità di
comportamento, come la capacità di gestire e regolare le proprie emozioni
per affrontare le diverse situazioni che si propongono. Attraverso questi
elementi, si è in grado di intraprendere relazioni positive con gli altri
generando comportamenti socializzanti. Sviluppare competenze emotive
significa anche favorire scambi comunicativi, capacità di problem-solving e
stimolare il pensiero costruttivo. L’assenza di tale competenza determina
uno stato di “alessitimia”, un disturbo in cui la sofferenza psichica viene
canalizzata, senza consapevolezza, sul corpo originando disordini
psicosomatici, o manifestandosi come tratto di psicopatologie come
l’autismo, gli stati limite e i disturbi ossessivo-compulsivi.
Le competenze emotive e sociali comportamentali si possono riassumere
nei seguenti cinque aspetti:
1. Consapevolezza di sé (conoscere i propri sentimenti).
2. Autocontrollo (gestire le proprie emozioni).
3. Motivazione (stimolare e guidare se stessi al raggiungimento dei propri
obiettivi).
4. Empatia (percepire i sentimenti degli altri).
5. Abilità sociali (sapere gestire le emozioni nelle relazioni e saper leggere
accuratamente le situazioni sociali).

ATTIVITA' SPORTIVE
Si può affermare che lo sport rappresenta la terza agenzia educativa dopo
la famiglia e la scuola. In un momento in cui da molte parti si segnala una
fase particolarmente delicata vissuta dalle tradizionali agenzie educative, il
movimento sportivo non può essere a vantaggio di pochi perché i momenti
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aggregativi che riesce ad esprimere diventano spesso una vera e propria
ancora di salvezza per molti giovani. I valori educativi dello sport sono
fondamentali e possono offrire un contributo decisivo all'educazione e alla
formazione dei giovani. Ecco come:
-

Sostenendo i processi di sviluppo di competenze motorie, cognitive,
emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli
altri e dell'ambiente, parità di opportunità, solidarietà;

-

Aiutando a maturare, cioè ad ammettere i propri limiti, ma
evidenziando le proprie potenzialità;

-

Costruendo il successo sulla fatica fisica; stimolando il confronto
continuo con se stessi e con gli altri con spirito critico.
CORSI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO

I progetti di Recupero e di Potenziamento che la scuola vuole offrire
nell’anno scolastico 2021/2022 agli studenti rientrano nel "Piano scuola
estate 2021” - Attuazione delle iniziative didattiche che comporteranno l'utilizzo
delle risorse ex art. 31, comma 6, D.L.22 marzo 2021 n. 41 "Decreto Sostegni" "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”, che
contiene misure per consentire il recupero degli apprendimenti mediante
l’attivazione di attività didattiche laboratoriali. Tali progetti vogliono essere
un’opportunità per il recupero dell’apprendimento di base e il
potenziamento delle competenze degli studenti.
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La Consapevolezza Emotiva per la promozione del benessere scolastico

La promozione della "Consapevolezza Emotiva" verrà attuata attraverso
diverse proposte educativo-didattiche, previste dal progetto di Istituto
"Consapevolmente emotivi". La competenza emotiva presuppone la
conoscenza delle proprie e altrui emozioni e dell'acquisizione di abilità
(life skills) di comportamento come la capacità di gestire e regolare le
proprie emozioni per affrontare le diverse situazioni che si propongono.
Attraverso questi elementi, si è in grado di intraprendere relazioni
positive con gli altri generando comportamenti socializzanti. Sviluppare
competenze emotive significa anche

favorire scambi comunicativi,

capacità di problem-solving e stimolare il pensiero costruttivo. Tra i
diversi benefici attribuiti alla consapevolezza emotiva c'è quello di
riuscere ad apportare significativi miglioramenti nella percezione del
benessere fisico e mentale, con significativi e duraturi effetti sui diversi
aspetti della vita quotidiana.

PROGETTI ERASMUS + KA2
Per il raggiungimento degli obiettivi declinati nel proprio "Piano di Sviluppo
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Europeo", l’Istituto promuove pratiche di cooperazione, innovazione, scambio di
buone pratice nonchè l'arricchimento culturale, partecipando ai progetti
Erasmus + di gemellaggio tra scuole della Comunità Europea. I progetti
prevedono attività di collaborazione tra gli Istituti coinvolti, che si aprono a
uno

scambio positivo tra studenti e docenti delle diverse nazionalità,

migliorando e implementando l’uso della Lingua Straniera, realizzando mobilità
all'estero per gli alunni, che avranno modo di essere totalmente immersi nelle
realtà culturali dei paesi ospitanti e opportunità di confronto professionale tra i
docenti.
Le mobilità all'estero, a causa dell'emergenza Covid 19, non potranno essere
espletate per l'anno in corso, ma le attività previste dal progetto continueranno
in modalità on line.

PROGETTI DI PARTENARIATO ETwinning

Sempre nell'ambito del "Piano di Sviluppo Europeo" la nostra scuola promuove
Io sviluppo di progetti virtuali ETwinning, come opportunità di sperimentare
un’efficace modalità di collaborazione a distanza, sfruttando le molteplici
potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica.
Grazie ai progetti ETwinning, gli studenti possono sviluppare competenze,
acquisire conoscenze e contemporaneamente entrare in contatto con studenti
di paesi e culture diversi e sperimentare l’utilizzo delle lingue straniere in
situazioni reali. Inoltre sviluppano capacità cooperative, lavorando insieme a
partner stranieri ampliando le proprie vedute, superando i pregiudizi,
imparando divertendosi, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.
ETwinning aiuta i ragazzi a sviluppare una reale coscienza europea e far nascere
"amicizie internazionali". Per i docenti rappresenta un momento di scambio di
buone pratiche e di arricchimento umano e professionale.

SVILUPPO PROFESSIONALE

PROGETTO ERASMUS KA1
La formazione, l'arricchimento e la crescita sono gli obiettivi dell’
Erasmus+ KA1 Mobility Project "Toward Europe". I destinatari sono i docenti
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dell’istituto che, nell’arco del biennio 2020/22 avranno l’opportunità di
formarsi sui bisogni degli studenti attraverso un piano europeo
accademico. Queste attività offriranno agli insegnanti la possibilità di
approfondire le proprie conoscenze utilizzando al contempo le quattro
abilità della Lingua Straniera. Pertanto le competenze raggiunte,
spendibili nella pratica quotidiana della didattica in classe, saranno
arricchite dalla crescita personale del docente stesso. In coerenza con
l'indagine sui bisogni formativi espressi dai docenti e gli obiettivi del
Piano

di

sviluppo

europeo

del

nostro

Istituto,

è

prevista

la

partecipazione ai seguenti corsi:
• Positive education: Happy school (attraverso lo studio della

pedagogia positiva si sperimenteranno le più diffuse tecniche
didattiche per la promozione del benessere scolastico).
• Applyng CLIL (approfondimento sulle tecniche di pianificazione di

attività CLIL nella scuola).
• Le tecniche per la valorizzazione pedagogica e didattica dell'attività

teatrale (esercizio all'utilizzo del teatro per guidare gli alunni all'uso
di linguaggi multiformi con benefici effetti sul clima relazionale).
• Le esperienze di organizzazione didattica in contesti multiculturali

(per la creazione di una leadership, capace di promuovere la
dimensione di apertura all'Europa nella nostra scuola).
• Benchmarking Education in Finland (osservazione dei sistemi di

istruzione finlandesi).
• Creative and critical mind (educazione al pensiero creativo).
• STEAM: The way of teaching and learning (metodo trasversale per lo

studio per le discipline tecno- scientifiche).
• Parents & Teachers: building bridges (corso per la gestione delle

dinamiche relazionali scuola- famiglia).
Piano di Sviluppo Europeo
L’Istituto Comprensivo "Francesco Riso" si impegna a mettere in campo
misure e azioni volte a internazionalizzare il proprio curriculo formativo e
a formare tutto il personale della Scuola - studentesse, studenti e docenti
– alle esigenze di una società globalizzata per consentire agli alunni e alle
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alunne di imparare a conoscere meglio l’Europa e farne esperienza in
modo da favorirne l’arricchimento culturale attraverso il dialogo tra
perone di culture e lingue diverse.
L’internazionalizzazione dell’offerta formativa, in collaborazione con
associazioni ed enti specifici (scuole di lingua, enti certificatori, agenzie
per stage linguistici all’estero, mobilità progetti Erasmus+, etc.) e con le
famiglie, rientra pertanto tra gli obiettivi strategici prioritari e mira a far
diventare le esperienze interculturali e di mobilità internazionale sempre
più parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione, come
previsto dalle indicazioni MIUR (Prot. 843 del 10 aprile 2013).
ALLEGATI:
Piano di Sviluppo Europeo.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI
LIBRI DIGITALI
La rete e la tecnologia, con i suoi contenuti digitali, pongono lo studente e la sua
produzione al centro delle attività in cui il docente non ė erogatore di contenuti
ma elemento stimolante che gestisce il processo di apprendimento. Il libro di
testo si configura, in quest’ottica, come una tra le risorse disponibile. In
considerazione della necessità di strumenti e conseguentemente metodi,
flessibili, aperti e condivisibili, la scuola ha adottato l’uso dei tablet per la
fruizione dei testi digitali che andranno a sostituire gradualmente il libro di
testo cartaceo.

ATTIVITA' LABORATORIALI
Il

laboratorio,

la

cui

metodologia

didattica

si

basa

sul

principio

dell’apprendimento attraverso il fare, sia sul piano didattico che formativo è
rilevante nel proporsi come esperienza di apprendimento. Il fare presidia i
dinamismi che stanno alla base di ogni processo di apprendimento e supporta
la costruzione attiva delle conoscenze da parte del soggetto, l’acquisizione di
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competenze e lo sviluppo di un atteggiamento mentale riflessivo, il solo in
grado di produrre un apprendimento signifcativo. La scuola secondaria di I
grado da quest'anno ha adottato la modalità di laboratorio mobile, attraverso
l'utilizzo dei ChromebooK, che utilizzano il browser Chrome come sistema
operativo e lavorano in Cloud.

La Didattica Metacognitiva nell'Apprendimento Emotivo
Il metodo dell’insegnamento metacognitivo offre concrete possibilità alla
realizzazione di apprendimenti significativi in tutti gli studenti poiché esso attiva
e controlla il processo di apprendimento rendendo gli studenti consapevoli
delle proprie capacità cognitive, dei propri stati mentali ed emozionali. In
generale, l’applicazione delle tecniche metacognitive nella didattica riguardano
soprattutto l’attenzione, la memoria, la lettura e la scrittura. La sfera emotivo –
motivazionale gioca un ruolo fondamentale poiché tutto gira intorno alla fiducia
nelle proprie capacità di portare a termine con successo delle attività con
autoefficacia ed

autostima.

La

propria autostima,

infatti, influenza

il

comportamento con cui si affronta un compito. Chi ha un alto grado di
autostima e fiducia nelle proprie capacità percepisce le difficoltà o le
complicazioni come “stimolanti” a un maggior impegno nel superarle, mentre
chi si reputa incapace o non conosce quali sono le strategie personali da
applicare in quel determinato caso le percepisce come “difficili o impossibili”
con relativa conseguenza di abbandono del compito. La percezione che si ha
della propria autoefficacia (autostima + consapevolezza delle proprie capacità)
può cambiare nel tempo grazie ai rinforzi che si ricevono. La metacognizione e
la motivazione influenzano, quindi, i processi di apprendimento che l’alunno
può applicare in seguito anche a vari contesti di vita: casa, lavoro.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
Progetto di Educazione Civica
Progetto Life Skills e Resilienza
G SUITE Piattaforma didattica
Progetto Erasmus+ KA2
Progetto Erasmus+ KA1
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
ISOLA DELLE FEMMINE

CODICE SCUOLA
PAAA83401T

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;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
I.C. ISOLA DELLE FEMMINE

CODICE SCUOLA
PAEE834013
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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.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

CODICE SCUOLA
PAMM834012

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
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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.

Approfondimento
I Traguardi attesi in uscita dei tre ordini dell'Istituto sono declinati nel Curricolo
verticale che si allega alla sezione" Curriculo di Istituto".

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ISOLA DELLE FEMMINE PAAA83401T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE PAEE834013
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO PAMM834012
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L'insegnamento dell'Educazione Civica si articola in almeno 33 ore annuali; le ore
della nuova materia non sono aggiuntive, ma devono essere ricavate all'interno del
monte ore annuale delle singole discipline. Le ore di Educazione Civica si possono
svolgere nella forma della lezione in classe con opportune modalità e strategie o
attraverso attività progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa, ricorrendo
secondo necessità ad approcci differenziati per coinvolgere tutti gli studenti.
Nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado l’insegnamento dell’Educazione
Civica verrà affrontato seguendo le tematiche che si riallacciano al Curricolo d'Istituto
di Educazione Civica e sviluppandole in percorsi adeguati alle classi di riferimento.
L'orario è indicativo di un numero minimo di 33 ore e tale flessibilità oraria
consente ad ogni Consiglio di Classe, interclasse e intersezione di aumentarne il
numero qualora lo ritenesse necessario.
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Nella scuola dell'Infanzia non è previsto un monte ore per l'Ed. Civica, ma tutti i
campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze
che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni
culturali e dal Curricolo di educazione Civica di Istituto.

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2015-16, nella Scuola Secondaria di primo grado, è stata
istituita la sezione ad Indirizzo Musicale, con lezioni pomeridiane di clarinetto,
chitarra, pianoforte e violino.
Il Corso ad Indirizzo Musicale si configura come specifica offerta formativa e
non va confuso con laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo.
Questi ultimi costituiscono un apprezzabile e auspicabile ampliamento
dell’offerta didattica di un Istituto nell’ambito dell’Educazione Musicale, ma
non sono organizzati con le modalità previste dal DM 201/99 ed hanno finalità
diverse se pur collaterali.
L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella nostra Scuola, costituisce il
necessario raccordo tra la formazione musicale di base, i Licei Musicali e l’alta
formazione artistica musicale (AFAM). La preparazione musicale che ricevono i
nostri alunni è fondamentale per l’accesso ai “Licei Musicali”, in quanto
“l’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di una
prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali”
(Art. 2). In allegato il Regolamento dell'indirizzo musicale.

ALLEGATI:
Regolamento indirizzo musicale I.C. F.Riso .pdf

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” ha elaborato il curricolo verticale tenendo conto
del percorso didattico disciplinare che inizia dalla scuola dell’Infanzia e termina alla fine
della scuola Secondaria di I grado. Si articola in verticale attraverso i campi di
esperienza nella scuola dell’Infanzia e le discipline nella scuola Primaria e Secondaria di
I grado ed è strutturato per competenze chiave europee declinate in competenze
specifiche, abilità e conoscenze. Parte integrante del PTOF, è il percorso che l'Istituto ha
progettato per far sì che gli alunni possano conseguire gradualmente traguardi di
sviluppo delle competenze, in modo da creare un processo educativo che li conduca
all’acquisizione di esperienze e valori che li aiutino ad orientarsi nella società della
conoscenza e dell’informazione. Il curricolo ha come riferimento le otto Competenze
Europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006); il
Consiglio europeo, nel maggio del 2008, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio
2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento
europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Successivamente,
sempre sulla base di un’altra proposta della Commissione di pari data, il Consiglio ha
adottato, a completamento e rafforzamento della prima, la Raccomandazione sulla
promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea
dell'insegnamento. La stesura di un curricolo verticale tiene conto dei diversi ritmi di
apprendimento, di maturazione e di crescita di ogni alunno, tende a realizzare percorsi
formativi nella prospettiva di valorizzare gli aspetti della personalità di ognuno e di
favorire il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli studenti, garantendo equità
negli esiti. Tale risultato può essere favorito dalla condivisione e l’adozione di tecniche
didattiche e strategie metodologiche innovative che favoriscono forme di flessibilità
dell’organizzazione didattica ed educativa, promuovono le potenzialità del singolo,
includono nel gruppo alunni BES e realizzano percorsi formativi per il raggiungimento
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del successo scolastico di ciascuno. La scelta di organizzare il curricolo verticale per
competenze chiave nasce anche dall’esigenza di definire un filo conduttore unitario al
percorso di insegnamento/apprendimento. Per ogni competenza chiave europea sono
stati individuati i traguardi essenziali che dovranno essere raggiunti dall’allievo nei
campi di esperienza, nelle discipline e nelle competenze trasversali. Organizzare il
curricolo sulle sole competenze che fanno capo ai saperi disciplinari e/o ai campi di
esperienza avrebbe rappresentato il grosso rischio di restare alla loro separatezza,
costruendo quindi al massimo delle abilità, ma non delle competenze. I nuclei essenziali
delle competenze sono rappresentati dai compiti significativi che sono aggregati di
compiti, di performances che se portati a termine dagli alunni con autonomia e
responsabilità, ancorché in modo graduato per complessità e difficoltà nel corso degli
anni, testimoniano l’agire competente. Tale risultato può essere favorito dalla
condivisione e l’adozione di tecniche didattiche e strategie metodologiche innovative
che favoriscono forme di flessibilità dell’organizzazione didattica ed educativa,
promuovono le potenzialità del singolo, includono nel gruppo alunni BES e realizzano
percorsi formativi per il raggiungimento del successo scolastico di ciascuno. Nuclei
fondanti, competenze specifiche e obiettivi di apprendimento sono stati rielaborati
seguendo le seguenti competenze chiave nell’ambito di una educazioneapprendimento permanente come proposto dal trattato di Lisbona. Le conoscenze
chiave sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al
contesto, necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione. Le competenze che gli studenti devono raggiungere
con l’assolvimento dell’obbligo scolastico sono le seguenti: • Imparare ad imparare:
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. •
Comunicare ovvero comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e
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partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,
le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni:
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni. Il quadro di rifermento delinea otto competenze chiave e descrive le
conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali a esse collegate. Le competenze chiavi
sono: 1) competenza alfabetica funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3)
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4)
competenza digitale; 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a
imparare; 6) competenza in materia di cittadinanza; 7) competenza imprenditoriale; 8)
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; In allegato il
Curriculo dell'Istituto.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE 2021 _COMPRESSED.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo, elaborato dai docenti dell'Istituto, come previsto dalle Linee guida per
l'insegnamento dell'Educazione civica L.20/19 n°92 e dal Decreto attuativo 22 giugno
2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di
stimolare i diversi tipi di intelligenza e favorire l'appprendimento di ciascuno.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Il curricolo verticale dell’istituto, progressivo e continuo, è costituito dall’ insieme
integrato e organizzato delle possibilità formative offerte e dalle modalità intenzionali
di condurre e predisporre i processi di apprendimento/insegnamento. Esso è
predisposto con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo
d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli obiettivi di
apprendimento specifici per ogni disciplina, nell’ottica di rafforzare le trasversalità e le
interconnessioni tra le discipline e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali in ogni ordine si realizza attraverso le
progettazioni condivise, la realizzazione dei progetti previsti per l'ampliamento
dell'offerta formativa.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’alunno aderisce consapevolmente ai valori sociali condivisi con un atteggiamento
cooperativo che gli consente di praticare la convivenza civile. L’alunno continua la
costruzione del senso di legalità, iniziata nella scuola dell’Infanzia, sviluppando l’etica
della responsabilità. Inizia a conoscere la Costituzione della Repubblica Italiana. Impara
a riconoscere principi, impara e distingue procedure, compiti ruoli e poteri.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata per l'attivazione di eventuali progetti curricolari
da sviluppare in presenza.

NOME SCUOLA
ISOLA DELLE FEMMINE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola dell’infanzia è l’incontro tra tre saperi: quello del bambino,
quello degli adulti, quello dei docenti. I campi di esperienza sono luoghi del fare e
dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono
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ai sistemi simbolico - culturali. L’azione educativa colloca, in una prospettiva evolutiva, i
vissuti e le esperienze dei bambini, mediandoli culturalmente all’interno di un contesto
sociale ed educativo intenzionalmente orientato alla progressiva costruzione delle
conoscenze e allo sviluppo delle competenze. Le attività educative per i bambini di
scuola dell’infanzia sono suddivise in cinque “campi di esperienza”: I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo - Immagini, suoni e colori - Il sé e l'altro - Il corpo e il
movimento che sono individuati dal DM n. 254 del 04/09/2012 che reca le Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
ALLEGATO:
CURRICULO INFANZIA NUOVO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui,
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima
conoscenza dei fenomeni culturali e dal Curricolo di educazione Civica di Istituto
discende, appunto, il progetto. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le
Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza
individuati dalle Indicazioni nazionali possono concorrere, unitamente e distintamente,
al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di
quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della
prima conoscenza dei fenomeni culturali” . Educare alla Cittadinanza significa scoprire
gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole
condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei
doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto
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uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’Infanzia.
L’Educazione civica anche nella scuola dell’Infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli
alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi
attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole
della stessa. Inoltre l’Educazione Civica persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni
locali.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA 2020 21 (2).PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il percorso educativo e didattico della Scuola dell’Infanzia non si limita ad un semplice
“accudire” la vita umana nella sua più tenera età, ma punta a: • sviluppo dell’identità; •
promozione dell’autonomia e della creatività; • sviluppo delle competenze di base e di
cittadinanza; Lo sviluppo dell’identità porta il bambino a sentirsi sicuro nell’affrontare
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato e a riconoscersi come persona unica
che sperimenta diverse forme di identità e diversi ruoli. Lo sviluppo dell’autonomia
comporta la capacità di governarne il proprio corpo, di acquisire fiducia in sé, di
partecipare e realizzare le proprie attività nei diversi contesti, provando piacere nel fare
da sé. Sviluppare le competenze vuol dire imparare a riflettere sull’esperienza vissuta
attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il confronto; rievocare e descrivere le proprie
esperienze e confrontarle; sviluppare l’attitudine a fare domande, a riflettere e a
negoziare i significati. Educare alla cittadinanza vuol dire scoprire gli altri, i loro bisogni
e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise. Il dialogo, l’attenzione al
punto di vista dell’altro, pone le fondamenta di un ambito democratico aperto.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali in ogni ordine si realizza attraverso le
progettazioni condivise, la realizzazione dei progetti previsti per l'ampliamento
dell'offerta formativa.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il bambino riflette, si confronta e discute con gli adulti e con altri bambini. Pone
domande sui temi esistenziali, sulle diversità culturali, sulla giustizia con una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
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NOME SCUOLA
I.C. ISOLA DELLE FEMMINE (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curriculo della scuola Primaria pone attenzione alla varietà dei bisogni educativi e
didattici degli alunni, sollecitandoli a diventare consapevoli dell'esistenza di modi diversi
di esprimersi. Particolare attenzione è posta allo sviluppo delle Life-Skills ovvero alla
gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base che consentono di operare con
consapevolezza sul piano individuale e sociale. Inoltre, attraverso le discipline, consolida
la competenza dei saperi di base utilizzando nuove metodologie, potenziando la
conoscenza della lingua L2 con l'uso della metodologia CLIL. Il curricolo della scuola
Primaria rappresenta una parte del curricolo di Istituto che si sviluppa in maniera
verticale per i tre ordini scolastici.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si allega il curriculo di Educazione civica, elaborato dai docenti della scuola Primaria.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA COPIA (1).PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali in ogni ordine si realizza attraverso le
progettazioni condivise, la realizzazione dei progetti previsti per l'ampliamento
dell'offerta formativa.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza: - Aderire consapevolmente ai valori sociali
condivisi con un atteggiamento cooperativo che consenta all'alunno di praticare la
convivenza civile. - Proseguire nella costruzione del senso di legalità, iniziata nella
scuola dell’Infanzia, sviluppando l’etica della responsabilità. - Conoscere i primi
elementi della Costituzione della Repubblica Italiana. - Imparare a distinguere tra le
procedure, i compiti, i ruoli amministrativi.
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Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata per l'attivazione di eventuali progetti curricolari
da sviluppare in presenza.

NOME SCUOLA
ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il CURRICOLO VERTICALE della scuola Secondaria di primo grado è un percorso
ancorato ai bisogni fondamentali degli alunni, con particolare attenzione a motivazioni,
problemi, fasi di sviluppo e richieste sociali delle famiglie. I risultat attesti mirano ad
ottenere una scelta consapevole del percorso di studi, di evitare demotivazione e di
arginare fenomeni di dispersione scolastica. Nella progettazione del curricolo, grande
attenzione verrà pertanto posta alla continuità verticale tra i due ordini, valorizzando i
momenti di passaggio nelle fasi della crescita e dell’apprendimento, ma anche il dialogo
tra discipline, l’essenzialità dei contenuti, l’ambiente di apprendimento e il raccordo tra
criteri e modalità di valutazione. Il curricolo della scuola Secondaria di I grado
rappresenta una parte del curricolo di Istituto che si sviluppa in maniera verticale per i
tre ordini scolastici.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si allega il curriculo di Educazione civica, elaborato dai docenti della scuola Secondaria
di I grado.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA SECONDARIA DI I GRADO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si struttura nel rispetto di finalità, di traguardi per lo sviluppo delle
competenze, di obiettivi di apprendimento, di valutazione, di certificazione delle
competenze e si esplicita nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di
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istruzione. Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, rende la scuola una vera
comunità educativa.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali in ogni ordine si realizza attraverso le
progettazioni condivise e la realizzazione dei progetti previsti per l'ampliamento
dell'offerta formativa.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza: - Interagire in gruppo comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. - Rivestire consapevolmente il proprio
ruolo di cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente di vita. Riconoscere i propri processi cognitivi, emotivi e comportamentali, sapendo attivare
azioni di miglioramento e di correzione dei propri comportamenti in ordine a sé, agli
altri e al mondo.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata per la realizzazione di attività di
potenziamento/recupero.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LEGALITÀ È...
Il progetto prevede attività differenziate in base all’età degli alunni, i quali fin dalla
scuola dell’infanzia saranno abituati a lavorare con le life skills, poiché ciascuna fa
riflettere sulla necessità di raggiungere una buona convivenza. Alla scuola dell’infanzia
e alla primaria, le sezioni e le classi inizieranno ad affrontare tematiche sociali che
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riguardano in particolare il mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della
secondaria a confrontarsi anche con esperti, esterni alla scuola, su problematiche
inerenti la legalità che spaziano dall’uso corretto della rete, dall’evasione fiscale alla
sicurezza stradale. Saranno avviate molteplici attività per la promozione della legalità
nei diversi contesti della vita quotidiana, anche attraverso la collaborazione con
Ufficiali dei Carabinieri, Polizia Stradale, GdF, Inner Wheel. Gli alunni parteciperanno
alle seguenti manifestazioni: - 21 settembre: Giornata internazionale della pace - 13
novembre: Giornata mondiale della gentilezza - 25 novembre: Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne - 10 dicembre: Celebrazione della “Giornata
internazionale dei Diritti Umani” - 27 gennaio: Giornata della memoria - 10 febbraio:
Ricordo delle vittime delle Foibe - 21 marzo: Celebrazione Vittime della mafia - 30
aprile: Giornata regionale del ricordo e della legalità (anniversario dell’omicidio nel 82
del segretario del PCI Pio la Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo) - 23
maggio: Commemorazione di G. Falcone e la sua scorta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Promuovere l’educazione alla legalità, alla convivenza ed al
rispetto per se stessi e per gli altri. - prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la
scuola. - contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. - sviluppare la
capacita’ di osservazione e ascolto per una buona relazione. - abituare al rispetto della
persona e delle regole - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità. Educare i ragazzi all’uso
consapevole dei socialnetwork. Guidare gli studenti sui temi della cittadinanza digitale
riconoscendo i pericoli e le opportunità creative e di socializzazione della rete.
Competenze attese: • Trasforma una situazione complessa in ipotesi di soluzioni
possibili. • Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo trovando
nuove strategie risolutive. • Sviluppa senso critico, prende decisioni, risolve un
conflitto, comunica efficacemente, si mostra empatico. • Sa utilizzare il web e le sue
risorse in modo consapevole. • Sa rispettare la privacy tramite i mezzi che offre la rete.
• Sa riconoscere messaggi proveniente da fonti certe. • Sa ascoltare, scaricare musica e
immagini e informazioni da siti autorizzati.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti e esperti esterni, Enti ed Associazioni.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

Con collegamento ad Internet
Informatica
Aule:

Aula generica

“ORIENTAMENTO” - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le attività prevedono: - Incontri con le scuole superiori e le diverse agenzie formative e
la partecipazione alle OPENDAY di diversi Istituti. - Predisposizione di una scheda da
parte del Consiglio orientativo. - Creazione di uno sportello informativo per alunni e
genitori. - Incontri con docenti e alunni delle scuole superiori. - Organizzazione
dell'OpenDay di Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere scelte consapevoli attraverso l’acquisizione della consapevolezza delle
proprie attitudini e potenzialità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

FACEBOOK - ISOLA MUSICA
Il progetto affronta la questione dell’educazione alla gestione dei nuovi strumenti di
comunicazione (e fruizione dell’informazione) che internet ci mette a disposizione,
promuovendone l'uso consapevole al fine di diffondere le informazioni tra il gruppo
musicale e la comunità dei social, relative alle iniziative e alle buone pratiche inerenti
le attività svolte. La pagina Facebook dedicata alla musica - Divulgazione delle attività
musicali di rilevo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: - Valorizzazione delle competenze musicali Competenze Attese Miglioramento delle abilità musicali,
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Musica
Aule:

Aula generica

ENGLISH CORNER
Il progetto English Corner per l’anno scolastico 2021/2022 vuole favorire occasioni per
esporre maggiormente gli alunni all’ascolto e all’utilizzo della lingua inglese. Esso
prevede attività al fine di potenziare gli apprendimenti e le abilità audio-orali. A tal
fine, è prevista la partecipazione di docenti esterni madrelingua inglese, (in possesso
dei titoli necessari per l’insegnamento dell’ inglese agli stranieri) che proponga
l’ascolto e l’uso dell’inglese in contesti di comunicazione più autentici rafforzando
l’aspetto pratico e strumentale della lingua. Il Progetto prevede la possibilità di
sostenere gli esami per la certificazione Cambridge YLE
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare competenze comunicative riferite ai livelli A1 e A2 (vd. Repertorio per
l’individuazione dei descrittori dei livelli di competenze comunicative in appendice al
Quadro Comune europeo di riferimento elaborato dal Consiglio d’Europa, Strasburgo,
ed.1998); 2. Acquisire e sviluppare opportune strategie di ricezione e interazione per
affrontare gli esami della certificazione internazionale corrispondenti al proprio livello;
3. Consolidare e sviluppare le capacità di listening e speaking; 4. Consolidare e
sviluppare le capacità di speaking in situazioni concrete e quotidiane di interesse
comune; 5. Acquisire fluency nella produzione orale; 6. Ampliare le conoscenze
lessicali; 7. Motivare all’uso della lingua inglese per comunicare RISULTATI ATTESI 1.
Conseguimento delle seguenti certificazioni per almeno il 50% degli studenti corsisti:
Cambridge Examinations YLE: Starters / Movers /Flyers 2. Ricaduta didattica positiva
nell’ambito della personalizzazione dei piani di studi, con conseguente aumento della
motivazione e delle potenzialità; 3. Avanzamento nei livelli del Common European
Framework e nella Cambridge English Examinations Scale
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ERASMUS + PROJECT KA2 "CLICK SAFE, SURF SMART, BE AWARE OF WHAT YOU SHARE"
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La tecnologia sta plasmando ogni aspetto della nostra vita: a casa, al lavoro e nella
comunità. L'alfabetizzazione digitale di base è necessaria per utilizzare molti servizi
pubblici ora. Nuove forme di lettura e scrittura sorgono a seguito della rivoluzione
digitale e le fonti di informazione sono diversificate. Le attività del progetto
svilupperanno competenze di alfabetizzazione digitale per soddisfare le esigenze
educative e lavorative e stimoleranno all’uso consapevole dei social, mettendone in
evidenza aspetti positivi e negativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Sviluppo delle competenze in lingua inglese; - Potenziamento
delle capacità di esposizione analisi sintesi, - Potenziamento delle capacità linguistiche
e di comunicazione - Utilizzare ITC- - Saper usare in maniera ragionevole e critica i
social media- - Sviluppo delle socializzazione, - Potenziamento del cooperative learning
Competenze Attese: - Miglioramento delle competenze digitali per alunni e docenti Miglioramento delle competenze linguistiche – inglese- per alunni e docenti Potenziamento delle capacità critico analitiche - Collegamento con le attività curricolari
e/o altre iniziative assunte dalla scuola - Sviluppo del senso civico –come cittadino
europeo per alunni e docenti - Potenziamento delle capacità di socializzazione per
alunni e docenti - Sviluppo delle capacità organizzative- risoluzione di problemi e
imprenditoriali per alunni e docenti - Conoscenza delle piattaforme e-learning Conoscenza piattaforme educative e didattiche ( Etwinning Erasmsu) europee. Integrazione della tematica in tutte le discipline in quanto riconducibile all’”educazione
civica” e in quanto scuola aderente al RNSS - Formazione dei docenti
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Aula generica

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO: “SOSTENIAMO IL PIANETA".
Nell’ambito del progetto continuità la tematica comune che unirà i tre ordini di scuola
sarà lo “sviluppo sostenibile”, in linea con i percorsi progettuali di Educazione Civica.
L’accelerazione intensa e non sempre prevedibile dei mutamenti climatici, ambientali

69

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

e culturali della nostra epoca, i limiti dello sviluppo sono il quadro di riferimento entro
cui si muove l’educazione ambientale. La consapevolezza che l’ambiente non può
essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite,
fa nascere una serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. L’investimento
di energie sull’educazione ambientale è allora una delle possibili vie che si possono
intraprendere per comprendere la complessità della realtà che stiamo vivendo e
prendere coscienza della necessità di modificare la relazione uomo-natura, passando
da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla natura a una visione che
vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della natura. Sono
riflessioni che delineano nuove finalità formative, che favoriscano la percezione,
l’analisi e la comprensione dei cambiamenti, al fine di diventare cittadini consapevoli e
responsabili nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità intesa non solo come
società di appartenenza, ma anche come pianeta. Il nostro Progetto Continuità, è un
percorso educativo teso a porre l'attenzione sulla questione educativa di come creare
una mentalità ecologica, cioè una mentalità complessa, orientata al futuro, dinamica,
in grado di cogliere relazioni, di rispettare la diversità, di affrontare l'imprevedibile ed il
conflitto, di essere disponibile ad assumere responsabilità e decisioni; tutto ciò nella
coerenza tra le conoscenze acquisite, i valori condivisi e i comportamenti acquisiti. La
scienza della sostenibilità si è affermata negli ultimi anni come una delle aree
scientifico-culturali più importanti nell’ambito della ricerca scientifica internazionale,
operando un processo di definizione e sistematizzazione del concetto stesso di
sostenibilità, che si focalizza sulle relazioni tra i processi alla base dei sistemi di
interazione dinamica tra natura e società, sulle integrazioni necessarie e sugli
indicatori da utilizzare per monitorarne l’evoluzione considerando sia gli aspetti fisici e
biologici che gli elementi sociali, culturali, economici e politico-normativi. L’educazione
e la formazione, quindi, giocano un ruolo fondamentale nel processo di transizione
verso la sostenibilità; tale transizione può essere possibile solo se il concetto di
sostenibilità diventa parte integrante del percorso educativo, dalla scuole dell’infanzia
fino all’istruzione superiore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al conoscere in modo sistemico e di relazioni tra parti, vedendo il territorio
come un sistema in cui ogni parte ha una funzione vitale e irrinunciabile, secondo la
classica “visione ecologica e sostenibile”; Educare al pensiero: comprendere sempre
più profondamente i modi attraverso i quali salvaguardare e sviluppare le risorse di
vario tipo presenti in natura, per progettare interventi finalizzati alla soluzione di
problemi ambientali e per individuare i canali e le modalità con cui perseguire lo
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sviluppo sostenibile; Educare al sentire: se vogliamo cambiare il modo di rapportarci
con l’ambiente che ci circonda -naturale o urbano che sia -dobbiamo aprirci a esso,
conoscerlo con le nostre parti più profonde e sensibili, sviluppando la dimensione
etica della responsabilità; Educare all’agire: proprio perché educazione per definizione
implica una ricaduta concreta e diretta, in termini di azione e di comportamento,
attraverso l'adozione stili di vita sostenibili. Educare al conoscere in modo sistemico e
di relazioni tra parti, vedendo il territorio come un sistema in cui ogni parte ha una
funzione vitale e irrinunciabile, secondo la classica “visione ecologica e sostenibile”;
Educare al pensiero: comprendere sempre più profondamente i modi attraverso i
quali salvaguardare e sviluppare le risorse di vario tipo presenti in natura, per
progettare interventi finalizzati alla soluzione di problemi ambientali e per individuare
i canali e le modalità con cui perseguire lo sviluppo sostenibile; Educare al sentire: se
vogliamo cambiare il modo di rapportarci con l’ambiente che ci circonda -naturale o
urbano che sia -dobbiamo aprirci a esso, conoscerlo con le nostre parti più profonde e
sensibili, sviluppando la dimensione etica della responsabilità; Educare all’agire:
proprio perché educazione per definizione implica una ricaduta concreta e diretta, in
termini di azione e di comportamento, attraverso l'adozione stili di vita sostenibili.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

LATINE DISCO - PRIMI PASSI VERSO IL LATINO
Il progetto è ispirato al cosiddetto “metodo natura” del danese H.H. Ørberg: vale a dire
l’approccio graduale ma immediato a testi in lingua latina, inizialmente facili e di
immediata comprensione, ma già dalle prime lezioni via via leggermente più
complessi e ricchi dal punto di vista lessicale e grammaticale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Acquisire la propria identità storica e culturale. - Acquisire una
mentalità più aperta e accogliente come conseguenza della scoperta di una storia
comune. - Sviluppare la capacità di osservazione e di analisi. - Realizzare un rapporto
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di continuità didattica e formativa fra Scuola Secondaria di I Grado e Scuola
Secondaria di II Grado. - Potenziare le capacità logiche. - Avvicinare i ragazzi al mondo
Romano ed alla sua cultura. -Consolidare i prerequisiti linguistici. - Comprendere il
rapporto di derivazione dell’italiano dal latino. - Confrontare la fonologia e le strutture
morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine. - Apprendere gli elementi
basilari della lingua latina al fine di agevolare l’inizio di un eventuale percorso liceale. Saper tradurre dal latino semplici frasi e semplici brani. Risultati attesi: Il progetto
vorrebbe potenziare lo studio grammaticale dell’analisi logica in italiano, fare
conoscere il sistema dei “casi” in latino, favorire altresì la conoscenza di vocaboli che
fanno parte della terminologia medica, scientifica e giuridica (ambiti di studio che un
giovane allievo potrebbe trovarsi ad affrontare già dalle superiori e -subito dopoall’università.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

INFORMATIZZIAMOCI...
Il progetto di Progetto di potenziamento prevede il potenziamento delle abilità di base
di informatica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per
sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e per
potenziare le proprie capacità comunicative - Utilizzare strumenti informatici e di
comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri - Sviluppare
gradualmente competenze nell’area tecnologica. RISULTATI ATTESI: - collegamento
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola.) L’alunno sarà guidato
a cogliere le opportunità comunicative che il mezzo offre, trasversalmente con le varie
discipline di studio.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
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Informatica

“SICURAMENTE MATEMATICA” CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
Il presente progetto di Potenziamento si inquadra nel Piano di Miglioramento volto a
riqualificare l’offerta formativa, che la nostra scuola intende portare avanti attraverso
azioni finalizzate a migliorare gli esiti formativi ed educativi dei propri studenti. L’idea
guida è quella di orientare l’apprendimento a processi di efficienza attraverso attività
di tipo laboratoriale e non.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Innalzare il tasso di successo nel prosieguo scolastico. Aumentare la padronanza della disciplina. - Incrementare l’interesse per la disciplina,
conseguentemente al compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto. Valorizzare le eccellenze. RISULTATI ATTESI: - Sviluppare la capacità di osservazione e
di analisi. - Potenziare le capacità logiche. - Realizzare un rapporto di continuità
didattica e formativa fra Scuola Secondaria di I Grado e Scuola Secondaria di II Grado.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

TRAIN...TO BE COOL
Un progetto ideato dal servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'Interno per sensibilizzare i giovani all'adozione di
comportamenti corretti in ambito ferroviario per la propria e altrui incolumità.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere l'ambiente ferroviario; - Conoscere i pericoli
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:
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Aula generica
“ PIANO SCUOLA ESTATE 2021” EX ART.31, COMMA 6, DL 22 MARZO 2021 N 41 “
DECRETO SOSTEGNI” RECUPERO DI MATEMATICA/ITALIANO/INGLESE
RECUPERO DI MATEMATICA: Il progetto si inquadra nel “Piano scuola estate 2021” Attuazione delle iniziative didattiche che comporteranno l’utilizzo delle risorse ex art.
31, comma 6, D.L.22 marzo 2021 n. 41; Decreto Sostegni - Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19”. In particolare attraverso attività di tipo
laboratoriale i ragazzi faranno esperienza di soluzione di problemi nati dalla vita
quotidiana o posti dall’ insegnante, che permetterà loro di lavorare insieme ai
compagni con un obiettivo comune da raggiungere, consentendo la valorizzazione di
abilità di solito sottovalutate o non riconosciute. RECUPERO ITALIANO: "Tempi
supplementari" Il corso avrà come obiettivo il recupero delle abilità di base della
lingua italiana; sono queste, insieme alle conoscenze, a determinare le competenze
linguistiche dei ragazzi che spesso smarriscono la vera funzione della lingua, quella
della comunicazione. L’idea è quella di creare una sorta di laboratorio linguistico che, a
partire da situazioni comunicative diverse, da un incipit provocatorio, proponga
attività concrete in grado di promuovere la riflessione e favorire gli apprendimenti
attraverso la speriment-azione. RECUPERO INGLESE: "Let’s Step Ahead" l presente
progetto si inquadra nel “Piano scuola estate 2021” - Attuazione delle iniziative
didattiche che comporteranno l'utilizzo delle risorse ex art. 31, comma 6, D.L.22 marzo
2021 n. 41 "Decreto Sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero
delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid-19” che contiene misure per consentire il recupero degli apprendimenti
mediante l’attivazione di attività didattiche laboratoriali. Il progetto per l’anno
scolastico 2021/2022 vuole essere un’opportunità per il recupero dell’apprendimento
di base della lingua inglese e delle abilità linguistiche di base.
Obiettivi formativi e competenze attese
RECUPERO MATEMATICA: obiettivi formativi:

Stimolare la motivazione

all’apprendimento attraverso il raggiungimento di piccoli traguardi
comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi

Mettere in atto
Riscoprire

l’interesse verso l’apprendimento della matematica Competenze attese: Permettere
all'alunno di inserirsi pienamente nei ritmi di lavoro della propria classe di
appartenenza. RECUPERO ITALIANO: - Promuovere l’interesse e la partecipazione
scolastica - Sviluppare la fiducia in sé e nelle proprie risorse - Migliorare il metodo di
studio - Favorire il recupero delle abilità di base - Consolidare le conoscenze acquisite -
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Migliorare le competenze della lingua italiana RECUPERO INGLESE: Il progetto si
propone di recuperare le abilità di base degli alunni ed è finalizzato al conseguimento
degli obiettivi minimi previsti nella programmazione annuale della lingua inglese. 1)
Leggere, capire gli elementi essenziali di un brano e riconoscere il lessico di base 2)
Ascoltare e comprendere semplici e brevi frasi in situazioni note 3) Produrre semplici
risposte brevi in situazioni conosciute 4) Produrre frasi molto semplici riguardanti l’uso
delle funzioni di base e delle relative strutture grammaticali Competenze attese: Frequenza regolare - Partecipazione attiva - Recupero del rendimento scolastico Riflessione sui motivi di successo e insuccesso scolastico - Maggiore consapevolezza
del proprio stile di apprendimento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“SPERIMENTIAMO LA FISICA”. CORSO DI POTENZIAMENTO DI FISICA
Il presente progetto si inquadra nel Piano di Miglioramento volto a riqualificare
l’offerta formativa, che la nostra scuola intende portare avanti attraverso azioni
finalizzate a migliorare gli esiti formativi ed educativi dei propri studenti. L’idea guida è
quella di orientare l’apprendimento a processi di efficienza attraverso attività di tipo
laboratoriale e non.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto: • Innalzare il tasso di successo nel prosieguo scolastico •
Aumentare la padronanza della disciplina; • Incrementare l’interesse per la disciplina,
conseguentemente al compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto; •
Valorizzare le eccellenze; Competenze Attese: • Sviluppare la capacità di osservazione
e di analisi. • Potenziare le capacità sperimentali. • Realizzare un rapporto di continuità
didattica e formativa fra • Scuola Secondaria di I Grado e Scuola Secondaria di II
Grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Scienze

PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
Questo Istituto, sulla base della normativa di riferimento (Linee guida per l’accoglienza
e l’integrazione degli alunni stranieri - Circolare Ministeriale n.24 del 1 marzo 2006 e
successive modifiche del 2014) predispone il presente documento al fine di creare le
condizioni ottimali per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni italofoni L2. Questo
vuole essere uno strumento di lavoro per poter pianificare le modalità di accoglienza e
l’inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri e facilitare la
partecipazione delle loro famiglie al percorso scolastico dei figli. Intende, inoltre,
fornire obiettivi, strategie e modalità di intervento, condivisi sul piano ideologico ed
educativo, al fine di favorire l’integrazione e il successo formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l’integrazione e l’inserimento degli alunni stranieri nel sistema scolastico e
sociale. 2. Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, attivando una
pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di
convivenza. 3. Consolidare e/o potenziare la conoscenza e l’uso della lingua italiana
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
“VIVI L’ATLETICA INSIEME AI SUOI CAMPIONI”
Far conoscere le specialità dell’Atletica leggera e i personaggi dell’atletica regionale che
hanno dato lustro alla nostra terra, facendo sperimentare agli alunni un attività
completa fondamentale per la loro formazione fisica e psichica, permettendo ad ogni
ragazzo di sviluppare e migliorare le proprie competenze motorie, avere
consapevolezza delle proprie capacità e provare a superare i propri limiti.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni alla pratica sportiva per promuovere
un corretto stile di vita - Incoraggiare la pluralità e l’interscambio tra le materie
educative - Favorire la cooperazione tra i giovani atleti - Appassionare i ragazzi
all’Atletica leggera - Promuovere corretti stili di vita - Avviare i giovani alla pratica
sportiva e alle specialità dell’Atletica leggera in particolare. Le società siciliane affiliate
alla FIDAL adottano una o più scuole e attraverso i propri tecnici qualificati che
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affiancheranno i docenti di Ed fisica, faranno sperimentare le specialità dell’Atletica
Leggera. Al termine del progetto si svolgerà una manifestazione provinciale a cui
prenderanno parte gli alunni delle scuole aderenti che si cimenteranno nelle seguenti
gare: m 80 per la scuola secondaria di 1° grado, m 100 per la scuola secondaria di 2°
grado, m 1000 , getto del peso e salto in lungo.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

SCALEA SPORTING CAMP - NO AL BULLISMO EDIZIONE 2022
Il Campus contro il bullismo, unico nel suo genere, persegue la finalità avvicinare gli
studenti allo “Sport”, inteso come mezzo di aggregazione, sana competizione, crescita
professionale e dell’autostima; principi fondamentali ed indispensabili nel percorso
formativo dei ragazzi. Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo
per combattere il bullismo, il cyberbullismo e l’isolamento derivante dall’uso
incontrollato dei Social. Il Campus Sportivo rappresenta una valida alternativa al
viaggio d'istruzione in termini di apprendimento, esperienza e crescita personale;
soprattutto se rivolta agli studenti delle medie e del biennio che indiscutibilmente si
collocano nella fascia di età più esposta al pericolo del bullismo. Lo sport, le escursioni
e le attività all’aperto immersi nella natura e vicino al mare rappresentano una
esperienza formativa ed aggregativa difficilmente replicabile in città.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Coinvolgere i ragazzi in tutte le attività, alternando lo sport con
momenti di confronto e formazione in riferimento alla lotta al bullismo e con iniziative
didattico culturali, per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.
Competenze attese: - Sensibilizzazione al reciproco rispetto, lavoro di "squadra". Comprensione delle proprie potenzialità e rispetto delle regole comportamentali
imposte dallo sport.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
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Strutture sportive:

Palestra

SPORT...UN DIRITTO PER TUTTI
Corso di avviamento alla pallacanestro attraverso il giocosport con lezioni in orario
curriculare con presenza di un esperto in compresenza con l’insegnante titolare.
Conoscenze del gioco della pallacanestro, regole, fondamentali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Essere in grado di giocare uno contro uno in attacco e in difesa. Capacità di gestire spazi del campo. Competenze attese: - Applicazione delle regole di
comportamento, rispetto del gruppo squadra in collegamento con l’Educazione Civica.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno e Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

"A SCUOLA DI FUTURO"
Un progetto didattico interdisciplinare completamente gratuito realizzato grazie
all’impegno e al sostegno pluriennale di Findus, in collaborazione con Sustainable
Agriculture Initiative Platform (SAI Platfom), LifeGate, Marine Stewardship Council
(MSC), il Comitato Italiano per il World Food Programme (WFP) e Banco Alimentare.
Questo progetto educativo è rivolto alle classi III, IV e V di tutte le scuole primarie
italiane.
Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire le proprie conoscenze in merito alla sostenibilità, al rispetto delle risorse
naturali, alle corrette scelte alimentari e ai valori che potranno stimolarli a diventare
cittadini responsabili del futuro di tutti noi e del nostro Pianeta.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno
Risorse Materiali Necessarie:
"CULTURA DELLA SICUREZZA DOMESTICA"
Il progetto offre agli insegnanti la possibilità di occuparsi di sicurezza domestica e di
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trasmettere cultura della sicurezza domestica attraverso i percorsi curriculari nella
scuola dell'infanzia, utilizzando conoscenze, metodi e strumenti didattici per
modificare le abitudini e incidere sui comportamenti riferiti alla sicurezza a casa e a
scuola. Attraverso gli strumenti della fiaba, del gioco e della simulazione è possibile
sviluppare tali competenze fin da piccoli. La cultura della sicurezza trasmessa a scuola
formerà dei piccoli cittadini attenti alle loro scelte. Il progetto è rivolto agli insegnanti e
ai genitori poiché essi, grazie alle loro competenze, sono uno dei più validi alleati della
cultura della sicurezza domestica, attraverso l’acquisizione di competenze da mettere
in seguito in pratica coi bambini. Le azioni specifiche alterneranno momenti di
approfondimento informativo a laboratori esperenziali e pratici volti a consentire alle
insegnanti di individuare nella propria scuola i pericoli presenti al fine di ridurne la
pericolosità e trovare esempi concreti da proporre ai bambini. Inoltre, gli insegnanti
saranno dotati di strumenti didattici (kit didattici con giochi, schede operative e
immagini) che possono essere la base per sviluppare possibili percorsi con i bambini.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Il bambino riconosce comportamenti pericolosi connessi all'ambiente scolastico e
casalingo; - il bambino sperimenta elementari norme di sicurezza all'interno
dell'ambiente scolastico e casalingo;

- il bambino affronta situazioni di pericolo o

simulate con attenzione e controllo emotivo e individua possibili soluzioni;

- il

bambino attraverso l'attività ludico-motoria sperimenta se stesso nello spazio;

- il

bambino acquisisce sani stili di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno e Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“SCUOLA ATTIVA JUNIOR”
Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla I alla III,
incentrato su due discipline sportive e caratterizzato da attività che verranno svolte in
orario curriculare, con tecnici federali che affiancheranno l'insegnante di educazione
fisica e pomeriggi di sportivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di promuovere la pratica sportiva attraverso un
approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle
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proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di
supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.
Competenze attese: Il progetto “Scuola Attiva Junior” ha come finalità la promozione di
percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive
Nazionali, attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica
di tutti gli sport.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Spazio esterno per attività sportive

"UNA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE"
La promozione della salute è un processo sociale e politico globale che non
comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, ma
include anche percorsi finalizzati a modificare le condizioni sociali, ambientali ed
economiche, in modo da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della
collettività. Rappresenta l’insieme delle attività intraprese per migliorare e/o
salvaguardare la salute di tutti nella comunità e richiede, pertanto, la partecipazione di
molteplici attori e diverse istituzioni, a partire dalla scuola quale setting specifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promuovere la salute e il benessere degli adolescenti. Promuovere
un comportamento sano e positivo Sviluppare le competenze raccomandate dall'OMS
denominate Life Skills
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno e Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IMMAGINI PER LA TERRA
Il progetto mira all’approfondimento dei temi dell’Agenda 2030: lo sviluppo
sostenibile, il rispetto dell’ambiente, i cambiamenti climatici, i consumi responsabili.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed
elementi di vulnerabilità; - motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini
rispettosi del proprio ambiente; - favorire la crescita di una mentalità ecologica
prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo, aver la
piena consapevolezza del loro ruolo per la salvaguardia dell’ambiente; - conoscenza
del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile; - sviluppo
della capacità di gestire e progettare soluzioni nuove; acquisizione di conoscenze
relative ai sistemi ambientali e alle relazioni che li integrano; - la consapevolezza che i
grandi problemi dell’umanità possono essere risolti solo attraverso strette
collaborazioni e nel rispetto della diversità dei popoli.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno e Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
– Docenti interni e l'Associazione GREEN CROSS – in collaborazione con MIUR

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
ACCESSO

G Suite for Education, messo a disposizione
gratuitamente da Google per scuole e le
università, promuove l’adozione delle Apps di
Google finalizzate alla condivisione e alla
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

comunicazione, intese come valore aggiunto
in una organizzazione in costante crescita e
utilizzabili per i soli fini istituzionali.
L'attivazione del servizio, oltre ad agevolare la
comunicazione tra i partecipanti della
comunità scolastica, si configura come una
perfetta soluzione alle esigenze dell’Istituto
sulla necessità di condivisione (senza limiti di
spazio) di materiale didattico e documenti tra
docenti e tra docenti e alunni e di formazione
dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai
fini dell’innovazione didattica.
G Suite for Education è un insieme di
applicazioni web dedicate alla comunicazione e
alla collaborazione in ambiente scolastico e
universitario. Grazie a un accordo con Google è
possibile usufruire, senza ulteriore
registrazione, di tutti i servizi offerti dalla suite
Google, con il vantaggio di lavorare in CLOUD,
ovunque e con qualsiasi dispositivo, senza
doversi preoccupare di problematiche di
archiviazione e conservazione dei dati.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Il nuovo ambiente di apprendimento offre un
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

setting pedagogicamente ricco e versatile –
utilizzabile sia in progettualità e percorsi mirati,
sia in attività di gioco libero e spontaneo da parte
degli alunni– per il lavoro verso tutti i traguardi di
sviluppo delle competenze. In particolare,
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

permetterà di intraprendere attività educative
finalizzate a:
Potenziare le competenze chiave, di base e
trasversali
Nutrire immaginazione, creatività e problem
solving
Promuovere l’inclusione di tutte le
differenze nel processo educativo
Sostenere e nutrire le attività rivolte ai
Bisogni Educativi Speciali
Animare l’affezione all’apprendimento in
contrasto alla dispersione scolastica
Favorire l’educazione alla cittadinanza
globale
Rafforzare la partecipazione scuolafamiglia-enti locali nella comunità educativa
Educare ai nuovi media e relativi linguaggi
Personalizzare i percorsi educativi
valorizzando le capacità e i talenti dei
singoli
Realizzare forme di curriculum verticale

Le

applicazioni

Google

for

Education

consentono, quindi, di gestire in modo efficace
il flusso informativo dell’intero istituto e in
particolare

con

costituisce

un

Google
ambiente

Classroom
cloud

si

sicuro,

progettato per stimolare in modo specifico gli
apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a
creare e raccogliere i materiali didattici e i
compiti senza ricorrere a supporti cartacei e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

per

fornire

materiali

riflessione, anche

nella

di

studio

e

prospettiva

di

della

flipped classroom.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Con G suite for Education, la scuola usufruisce
di servizi cloud completamente gratuiti e
continuamente aggiornati, che consentono la
dematerializzazione di un gran numero di
procedure e il risparmio di risorse (tempo,
carta, licenze software, assistenza tecnica,
etc.). G suite for Education è un sistema ad
accesso limitato e protetto: non è consentita la
libera registrazione ma docenti, studenti e
personale della scuola devono essere registrati
dagli
FORMAZIONE DEL PERSONALE

amministratori

del

sistema.

Questa

modalità di partecipazione assicura un buon
livello di controllo degli accessi e delle
operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché
un ottimo controllo della privacy come previsto
dal Regolamento Ue 2016/679, noto come
GDPR (General Data Protection Regulation) –
relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali.
E' prevista la formazione dei docenti e degli
alunni

finalizzata

dell’approccio

all’apprendimento

metodologico-didattico

e

strumentale per la gestione dello spazio di
apprendimento (con metodologia learning by
doing).
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un secondo modulo di formazione è mirato al
rafforzamento della competenza strumentalemetodologica. Inoltre, al termine del percorso,
sarà disponibile una forma di tutoraggio per
risolvere eventuali lacune di tipo tecnico e per
facilitare

i

docenti

nello

sviluppo

delle

progettualità educative.
Nell'anno

scolastico

2021/22

l'Istituto

è

diventato Reference School del programma
Google For Education.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
ISOLA DELLE FEMMINE - PAAA83401T
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella scuola dell’infanzia, in sintonia con le Indicazioni Nazionali
che chiariscono la funzione di accompagnamento della stessa dei processi di
apprendimento nell’ottica della promozione del successo formativo di ciascuno,
adotta un modello di valutazione “mite”.
Il ricorso a tale tipo di valutazione comporta l’utilizzo di strumenti di osservazione
e verifica finalizzati alla eventuale rilevazione dell’inibizione, della difficoltà o della
lenta esecuzione di una determinata attività. Il fine è quello di far emergere la
richiesta implicita di aiuto, non necessariamente determinata da una curvatura
in negativo della “normale” linea di sviluppo, tale da consentire al docente di
mettere in atto tutte le strategie necessarie alla “presa in carico” dell’alunno,
intesa come cura del singolo. In tal senso attraverso la strutturazione di setting
pedagogici di cura, sarà possibile garantire l’esplicitazione della massima
potenzialità dell’alunno, in una prospettiva bio-psico- sociale. I dispositivi
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osservativi utilizzati mirano, quindi, ad indagare i seguenti ambiti di indagine:
• analisi dei prerequisiti;
• i livelli di apprendimento relativi alle verifiche quadrimestrali;
• il profilo delle competenze in uscita;
• i segnali predittivi inerenti i disturbi dell’apprendimento.
ALLEGATI: schede valutazione infanzia e valutazione delle competenze
in uscita.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le capacità relazionali dell'alunno saranno rilevate attraverso l'utilizzo di
strumenti di verifica degli obiettivi della programmazione bimestrale delle
singole sezioni, con particolare riferimento alla capacità del bambino di
rispettare le regole della vita scolastica, controllando il suo comportamento nelle
attività individuali e collettive.
ALLEGATI: criteri di valutazione delle capacità relazionali.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento alle
competenze descritte nel curricolo di istituto.
ALLEGATI: rubrica di valutazione delle competenze.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO - PAMM834012
Criteri di valutazione comuni:
L'Istituto, seguendo le indicazioni relative alla legge 107/15 e successivi decreti
attuativi di emanazione 13/04/17, ha adeguato il lavoro già intrapreso in merito
alla valutazione con la predisposizione di strumenti atti a rispondere in maniera
esaustiva a quanto richiesto dal Decreto attuativo n° 62. In particolare si è
approvato e realizzato un format didattico condiviso, che tenga conto dei criteri e
delle modalità di valutazione degli apprendimenti, dei progressi formativi
culturali, personali e sociali, nonché delle strategie di miglioramento dei livelli di
apprendimento.
Al fine di introdurre un chiaro e univoco sistema di riferimento valutativo si
dispone la tabella riportata in allegato per la corrispondenza tra voti e giudizi.
ALLEGATI: CRITERI 1 DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
I descrittori per la Valutazione del Comportamento degli alunni tengono conto
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dello sviluppo dei processi formativi, in riferimento alle competenze di
cittadinanza. I giudizi di valutazione del comportamento fanno riferimento ai
descritti formulati dal sistema Argo ScuolaNext, individualizzati e/o
personalizzati. In allegato la tabella di valutazione.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE Secondaria comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe
successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue
che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita
una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze
vanno riportate nel documento di valutazione.
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe,
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non
ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con
adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria,
non è prevista l’unanimità ma la maggioranza.
Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe,
il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di
religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a
6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un
giudizio sintetico.
Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla
classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e
degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare
di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.
249/1998).
CRITERI DELLA SCUOLA
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AMMISSIONE
L’alunno non deve presentare carenze relative al raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento in non più di quattro discipline e, ad ogni modo, l’eventuale
ammissione dovrà essere decisa a maggioranza e seguita da comunicazione
scritta alle famiglie; la valutazione di quattro decimi è il voto di insufficienza più
basso esprimibile.
NON AMMISSIONE
Non è ammesso alla classe successiva o agli esami di stato l’alunno che consegue
valutazioni insufficienti in cinque o più discipline; abbia superato i tre/quarti delle
ore di assenza previste per legge e non abbia deroghe (solo per alunni della
Scuola Secondaria di I grado).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
AMMISSIONE ESAME DI STATO
L’ammissione è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più
discipline.
I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini
dell’ammissione all’esame, sono i seguenti:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme
sociale).
VOTO DI AMMISSIONE
Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto di
ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei
docenti.
Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e
può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all’esame con una
o più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento).
NON AMMISSIONE ALL’ESAME
Il consiglio di classe, sulla base delle valutazioni, in caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la
non ammissione all’esame. Nei casi di non ammissione, il voto dell’insegnante di
religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi
dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio
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motivato iscritto a verbale. La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri
definiti dal Collegio dei docenti.
INSERIMENTO NELLE CLASSI DI EVENTUALI ALUNNI PLURI-RIPETENTI
I CdC interessati sono liberi, in mancanza di esplicita richiesta dei genitori, di
scegliere tra il reinserimento nello stesso corso o l’inserimento in un corso
diverso. La motivazione di tale scelta deve essere espressa a maggioranza e deve
essere presentata alla commissione formazione classi.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica,
approvati dal Collegio dei docenti, fanno riferimento alle rubriche di valutazione
dell'educazione civica, che contemplano le competenze europee, i traguardi per
lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Secondaria e gli obiettivi di
apprendimento.
Per gli alunni della scuola secondaria, il docente coordinatore propone
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri
valutativi indicati nel PTOF. Il giudizio viene riportato nel documento di
valutazione.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE CIVICA SECONDARIAdocx.pdf
Criteri di deroga relativi alla validazione dell'anno:
Per la scuola secondaria di I grado, affinché sia valido l’anno scolastico, gli alunni
devono frequentare almeno ¾ del monte ore annuale (art.5 DPR 89/2009 – 990
ore) per cui ogni alunno deve avere almeno 3/4 delle ore di presenza del monte
ore annuale. Nel conteggio devono essere considerate, a tutti gli effetti, come
rientranti nel monte ore annuale del curriculo di ciascun allievo tutte le attività
oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di
classe. Sono possibili le seguenti deroghe:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificati ospedalieri (in
via residuale viene demandato il CdC di valutare eventuali certificazioni, per casi
specifici, rilasciate dal medico curante);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive o altri progetti didattici deliberati in collegio
Rubriche di valutazione:
Il CdD ha deliberato delle Rubriche di valutazione per la Scuola Secondaria di I
grado per ciascuna disciplina di insegnamento e per ogni annualità che
quest'anno vengono ampliate con quelle relative all'educazione civica.
ALLEGATI: rubriche di valutazione SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf

89

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ISOLA DELLE FEMMINE-F.RISO

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
I.C. ISOLA DELLE FEMMINE - PAEE834013
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti la scuola Primaria è
stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e
introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo (Educazione civica compresa), al fine di
rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il
percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dall’
"Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020" e dalle "Linee guida valutazione scuola
primaria", il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento che sono:
• Avanzato
• Intermedio
• Base
• In via di prima acquisizione
ALLEGATI: nuova valutazione Primaria PTOF docx.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento nella scuola Primaria, espressa con giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione intermedio e finale, fa
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA
SCUOLA PRIMARIA (3).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V)
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Da quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe
successiva anche se in sede di scrutinio finale si è in presenza di livelli relativi ad
apprendimenti in via di prima acquisizione in una o più discipline, da riportare
nel documento di valutazione.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio
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finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono
dedotti dalle nuove Rubriche di valutazione.
Rubriche di Valutazione:
Le Rubriche di valutazione per la Scuola Primaria per ciascuna disciplina di
insegnamento e per ogni annualità sono state redatte secondo quanto previsto
dalle nuove disposizioni e riportate in allegato.
ALLEGATI: nuova valutazione primaria PTOF -.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro Istituto, per attuazione dell’inclusione, vuole essere una comunità
accogliente nella quale tutti gli alunni, a partire dalle proprie specificità, possano
realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.
In classi multilivello l’azione didattica è progettata in modo da perseguire il successo
scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione a tutte le forme di diversità:

A) Alunni con disabilità (L.104/92);
B) Alunni con disturbi evolutivi specifici DSA, ADHD, DDC, disturbo del
linguaggio, disturbo non verbale, FIL, (L.170/2010);
C) Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; alunni
stranieri (DM MIUR 27/12/2012; CM 06/03/2013)
D) Alunni con plusdotazione, nota MIUR 562 del 03/04/2019)

L'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel gruppo dei pari si realizza
attraverso diverse attività curricolari (volte sia all'acquisizione di competenze e di
valori che allo sviluppo di attitudini) ed extracurricolari come quelle sportive, musicali
e ambientalistiche. I Consigli di classe, dopo aver individuato gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES), realizzano in collaborazione con le Funzioni strumentali
preposte, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) oppure un PEI (Piano Educativo
Individualizzato), pianificando una metodologia di intervento individualizzata e
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personalizzata. La scuola predispone

anche diverse attività inerenti i temi della

multiculturalità e la valorizzazione delle “diversità” culturali e non (Progetti Erasmus e
E.Twinning e attività di socializzazione tra alunni di diverse nazionalità).
La scuola attua STRATEGIE ORGANIZZATIVE quali:
·

contatti periodici con ASL, specialisti esterni, assistente sociale; psicologo,
pedagogista, tecnici riabilitativi e specialisti clinici;

·

incontri informativi con i docenti di ogni ordine di scuola (infanzia, primaria
e secondaria di I grado) delle classi interessate all’inserimento di nuovi
alunni con BES;

·

collaborazione fra tutti i docenti del Consiglio di Classe e le famiglie per la
condivisione

di PDP e PEI (soprattutto per l'attuazione di strategie

personalizzate) e la stesura di check-list, segnalazioni, relazioni;
·

attenzione mirata a ridurre ogni forma di discriminazione (nella
partecipazione a gite o uscite didattiche o in attività che richiedano l'uso di
materiali particolari...);

· contrasto ad ogni forma di bullismo.
La scuola attua anche STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE quali:
·

Valorizzazione nella didattica di linguaggi comunicativi diversi dal codice
scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici
quali immagini, disegni e riepiloghi a voce.

· Valorizzazione dell’esperienza e del vissuto degli alunni.
· Utilizzo di schemi e mappe concettuali.
· Apprendimento dall’esperienza.
· Didattica laboratoriale e uso delle nuove tecnologie.
·

Promozione

di

processi

metacognitivi

per

sollecitare

nell’alunno

l’autocontrollo e l’autovalutazione del proprio apprendimento.
· Didattica di piccolo gruppo e tutoraggio tra pari.
· Apprendimento collaborativo.
· Valorizzazione dei successi sugli insuccessi, al fine di elevare l’autostima e le
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motivazioni di studio.
·

Creazione di un buon clima di classe anche attraverso circle-time e altri
rituali di reciproco ascolto.

· Lezioni con attività graduate.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La stesura di tale documento avviene dopo un iter consolidato specificato nei seguenti
punti: •Periodo iniziale (circa due mesi dall’inizio dell’anno scolastico) di osservazione e
conoscenza dei punti di forza e di debolezza dell’alunno. •Colloqui Asl con operatori
socio sanitari, insegnanti di sostegno e curricolari, assistenti alle autonomie, assistente
alla comunicazione, famiglia e con ogni altra figura che si occupa del processo di
integrazione dell’alunno. • Il PEI viene redatto entro il 30 di novembre. Tale documento,
nel corso dell’anno scolastico, può essere soggetto a modifiche quantitative e
qualitative in risposta alle potenzialità dell’alunno. La stesura diviene il risultato di
un’azione congiunta tra insegnanti, operatori dell’Asl e famiglia. • ll PEI viene redatto
con lo scopo di far raggiungere a ciascun alunno in rapporto alle proprie potenzialità:1)
obiettivi di autonomia 2)acquisizione di competenze 3) acquisizione di abilità. •Nel PEI
vengono descritti gli strumenti, le metodologie, le finalità e gli obiettivi previsti nel
percorso educativo- didattico. •In corso d’anno sono previste due verifiche del PEI, una
intermedia a fine gennaio e una finale a giugno, per verificare il raggiungimento degli
obiettivi previsti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti sono: i docenti curriculari del Consiglio di classe dell’alunno, il
docente specializzato, gli operatori dell’ASP, le figure professionali previste (educatore
domiciliari, assistente alla comunicazione/ all’autonomia, assistenze sociale del
Comune), genitori e altra figura professionale ove prevista. I soggetti concorrono alla
stesura del PEI e firmano il documento.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione
scolastica dell’alunno con bisogni educativi speciali, sia per le informazioni preziose che
può fornire ai docenti sia perché è il luogo in cui avviene la continuità fra educazione
formale e informale. Il suo ruolo si esprime attraverso la Collaborazione per la
condivisione di PDP e PEI, e la condivisione dei progetti mirati relativi ai DVA (Progetti
sportivi).

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

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.)

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLO

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLO

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
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

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli alunni DVA vengono valutati in base agli obiettivi del PEI. La valutazione è
commisurata ai livelli di partenza, alle abilità cognitive possedute e alle potenzialità. In
allegato una griglia di valutazione per alunni con PEI. Gli alunni con PDP verranno
valutati secondo diverse modalità: - obiettivi personalizzati in riferimento agli obiettivi
minimi curriculari; - misure dispensative; - strumenti compensativi utilizzati. ADOZIONE
DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE Le strategie di
valutazione devono essere coerenti con le prassi inclusive. Una scuola inclusiva è una
scuola in grado di prendersi cura di ciascuno e interpretare le difficoltà degli alunni
come una sfida a superare gli ostacoli che l’ambiente stesso pone in termini di barriere
fisiche, cognitive, relazionali, culturali, organizzative. In fase di valutazione si terrà
quindi conto della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, nonché dei ritmi
di apprendimento dei singoli alunni. Ci si impegnerà inoltre a verificare quanto gli
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di
scuola che lo studente frequenta. Si attuerà pertanto, una valutazione formativa cioè
una valutazione che si focalizzerà sui progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti di
forza, sui processi e non solo sulla performance, tenendo conto del livello di partenza.
Le strategie di valutazione degli apprendimenti e degli esiti saranno calibrate in base
agli obiettivi iniziali previsti nel P.E.I. o nel P.D.P. assicurando attenzione alla coerenza
delle previsioni iniziali, nonché alle modifiche in itinere. Attraverso la valutazione si
dovrà analizzare, altresì, l’efficacia degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative adottate durante l’anno scolastico. Nel valutare il rendimento scolastico, i
docenti dovranno tener in debito conto, oltre ai livelli di partenza degli alunni con BES,
il grado di inclusione raggiunto, il livello dell’impegno mostrato nell’acquisizione delle
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conoscenze e delle competenze, dando priorità alla verifica della padronanza dei
contenuti disciplinari piuttosto che agli elementi vincolati alle abilità deficitarie.
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente
che il consiglio di classe/interclasse nella sua interezza. Pertanto, si adotteranno sistemi
di valutazione programmati e condivisi. Ove necessario, il Consiglio di
Classe/Interclasse potrà adottare una valutazione personalizzata, opportunamente
formalizzata nel P.E.I. o nel PDP, che tenga conto delle effettive capacità, potenzialità,
punti di partenza e crescita dei singoli alunni. I vari Consigli di Classe concorderanno e
individueranno in base alle discipline, i contenuti e le competenze, stabiliranno
modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili, calibrate anche su obiettivi
minimi, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi del
D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013. Per gli alunni con BES si dovrà tener
conto degli strumenti compensativi indicati nei PDP. Per gli alunni con DSA vi è la
possibilità di effettuare valutazioni che privilegino le conoscenze e le competenze di
analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Si farà uso di
strumenti didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe
mentali). Per gli alunni con disabilità si terrà conto della collaborazione dell'intero
Consiglio di Classe/Interclasse per definire gli obiettivi da raggiungere insieme al
docente specializzato. Per gli alunni con BES in particolare sono previste interrogazioni
programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte
programmate. La valutazione delle criticità e degli elementi positivi del Piano per
l’Inclusione avverrà in itinere, di conseguenza si andranno a potenziare le parti deboli.
Ogni intervento della Commissione verrà documentato e motivato e sarà di supporto
per fornire consulenza su strategie e metodologie sulla gestione delle classi.
L'elemento protagonista dell'azione educativa scolastica sarà il diritto all’inclusione e
all'apprendimento degli alunni. Per la valutazione degli alunni con PEI si allega la griglia
di valutazione, riportata di seguito. La rubrica è da considerarsi come uno strumento di
valutazione in itinere dei processi cognitivi dell’alunno/a con PEI. Le valutazioni sono
finalizzate ad analizzare gli elementi limitanti per aiutare il discente a superare le
difficoltà, sfruttando le sue potenzialità e rilevando positivamente ogni miglioramento
delle conoscenze pregresse e/o l’attivazione di ogni nuova abilità/competenza che avrà
raggiunto, pertanto, se l’alunno non raggiunge gli obiettivi prefissati, occorre adeguare
la programmazione alle sue potenzialità e capacità. La proposta di voto di fine anno ha
lo scopo di mettere in relazione ogni progresso ottenuto durante l’intero percorso
didattico-educativo rispetto ai livelli di partenza.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'Istituto comprensivo, attraverso una commissione "continuità" e una facilità di
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trasmissione delle informazioni, segue gli alunni BES e DVA dall'ingresso della scuola
dell'Infanzia fino all'ingresso della scuola Secondaria di II grado. Il Dirigente, la
Commissione, la funzione strumentale, i referenti e i docenti di classe e di sostegno in
uscita ed in entrata valutano e agiscono in modo da creare attorno all'alunno
l'ambiente più favorevole per l'ingresso all'ordine successivo di scuola. L'alunno è
seguito nel suo percorso didattico e formativo dal Dipartimento per le attività di
sostegno. La collaborazione tra tutte le parti coinvolte assicura un percorso
personalizzato e l'ingresso e l'uscita in un ordine diverso di scuola sereno e inclusivo.
La scelta dell'indirizzo di scuola superiore per gli alunni DVA è guidata dal GLO al
completo e dal Consiglio di classe, in base alle competenze acquisite dall'alunno, dai
suoi punti forti, dai suoi desideri e dalle condizioni favorevoli della scuola scelta.

APPROFONDIMENTO

PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER TUTTI GLI ALUNNI CON BES
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che
l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno
secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza
scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle
figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e
gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per
tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato,
unitamente

all’impegno

dell’Amministrazione

centrale

e

delle

singole

amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. I docenti per
le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra
gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che
attraverso

la

DDI,

mettendo

a

punto

materiale

individualizzato

o

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. Particolare
attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata
ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con
Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal Consiglio di Classe, per i quali
si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è
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quanto mai necessario che il team docenti o il Consiglio di Classe concordino il
carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di
registrare e riascoltare le lezioni. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in
attività di DDI complementare è attentamente valutato, assieme alle famiglie,
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un
reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni
assunte

dovranno

essere

riportate

nel

PDP.

La

valutazione

degli

apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con
Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti
definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi
Individualizzati. L’azione didattica sarà mirata a curare il coinvolgimento e la
partecipazione attiva.
L'Istituto Comprensivo "Francesco Riso" ha approvato in sede collegiale il
protocollo di accoglienza per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) che è consultabile sul sito della scuola.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI CON PEI

Modalità di
Indicatori

Modalità di

Valutazioni

Voti

raggiungimento

raggiungimento
dell’obiettivo

dell’obiettivo
Obiettivo

non

raggiunto

e

problematiche

· Consegna non

Insufficiente

4

svolta

Totalmente
Guidato

· Comportamento
oppositivo
· Nessuna volontà a
partecipare al
dialogo educativo

Obiettivo

· Consegna svolta in

parzialmente

modalità guidata e

raggiunto

senza
partecipazione
attiva
· Attenzione parziale
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5

Totalmente
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e/o discontinua
Obiettivo

· Consegna

sostanzialmente

parzialmente svolta,

raggiunto

in modalità guidata,

Sufficiente

6

Discreto/Buono

7/8

Ottimo/Eccellente

9/10

Guidato

con partecipazione
attiva e impegno
· Corretti il 50% dei
quesiti
Obiettivo
raggiunto

· Consegna portata a
in

termine

modo

parzialmente e in

soddisfacente

autonomia

Parzialmente
guidato

· Ruolo propositivo
· Non sempre curate
la forma, la
calligrafia, l’ordine
· Corretti il 70% dei
quesiti
Obiettivo

· Consegna portata a

pienamente

termine in

raggiunto

autonomia

In autonomia

· Sicurezza e
comportamento
propositivo
· Curate la forma, la
calligrafia, l’ordine
· Corretti il 100% dei
quesiti

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO (DSA)
L'Istituto “Francesco Riso” attua un protocollo per l’accoglienza e il percorso
scolastico degli alunni con D.S.A., che costituisce la linea guida di
informazione, riguardante l’ingresso e l’inserimento ottimale degli alunni che
presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. In allegato il Protocollo per
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l'anno scolastico 2021/22.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI
STRANIERI
Il nostro Istituto, sulla base della normativa di riferimento (Linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri - Circolare Ministeriale n.24
del 1marzo 2006 e successive modifiche del 2014) redige un protocollo che
vuole essere uno strumento di lavoro per poter pianificare le modalità di
accoglienza e l’inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri e
facilitare la partecipazione delle loro famiglie al percorso scolastico dei figli.
Intende, inoltre, fornire un insieme di linee teoriche e operative, condivise sul
piano ideologico ed educativo, al fine di favorire l’integrazione e il successo
formativo. In allegato il Protocollo per l'anno scolastico 2021/22.

ALLEGATI:
Protocollo accoglienza alunni DSA e Protocollo accoglienza e integrazione
alunni stranieri.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PREMESSA

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte costitutiva dell’offerta
formativa dell’Istituto Comprensivo Statale Francesco Riso di Isola delle
Femmine.
L’I.C. Francesco Riso ha scelto di utilizzare la Didattica Digitale Integrata (di
seguito DDI) in modalità complementare alla didattica in presenza, in
ottemperanza alla normativa in vigore e in continuità con le scelte
metodologico-didattiche già effettuate negli anni scolastici precedenti,
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proseguendo nel percorso di integrazione tra tradizione e nuovi strumenti e
metodologie, in conseguenza considerato l’elevato numero numero di allievi
frequentanti l’Istituto e conseguente alle misure di distanziamento previste
dalle disposizioni per il contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2.
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di
insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità didattica
complementare, supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove
tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché
a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla
specificità del nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività proposte e
attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.
Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza (DaD), col
presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinché la
proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e
metodologico condiviso, che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta
formativa, rimodulando le progettazioni didattiche, al fine di porre gli alunni,
in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza.
Le strategie messe in atto nella DDI contribuiranno, altresì, alla costruzione
delle competenze digitali, secondo il DigComp 2.1, intese sia come
intrinsecamente connesse alle competenze degli assi culturali sia come
strumenti necessari per lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale che veda
gli studenti consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove
architetture.

FINALITA' DEL PIANO

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti
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dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale
copertura delle attività didattiche previste dal curricolo, assicurando il regolare
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un
attivo processo di ricerca-azione.
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la Didattica a
Distanza (DaD) non più come didattica d’emergenza, ma didattica digitale
integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo
cognitivo.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti
stimolanti, divertenti, collaborativi in cui:
valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
favorire l’esplorazione e la scoperta;
incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
alimentare la motivazione degli alunni;
diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e
interattivi;
personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze
dell’allievo/a;
attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in
particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso
fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.
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La DDI rientra nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, declinate nel
PTOF e nel DigComp2.1 ovvero "Il quadro di riferimento per le competenze
digitali dei cittadini dell’AgID".
ALLEGATI:
Piano DDI A.S.2020-21 (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- Coadiuva il DS in tutte le attività gestionali
e amministrative. - Sostituisce il DS in caso
di assenza. - Controlla il regolare
funzionamento delle attività didattiche. Controlla il regolare funzionamento delle
attività didatticheGarantisce l'osservanza di
tutte le norme afferenti la sicurezza e
Collaboratore del DS

l’igiene dell’ambiente di lavoro, la privacy,

2

l'incolumità e la vigilanza. - Cura il controllo
delle presenze e dei ritardi del personale
docente e ne facilita il rapporto con il
Dirigente. - Cura i rapporti e le
comunicazioni con le famiglie. - Coadiuva il
Dirigente nella gestione dei rapporti con il
Territorio.
Area 1 -FS- GESTIONE PTOF, PROGETTI E
PON: Elabora, revisiona e aggiorna il PTOF
d' Istituto. Coordina le progettazione intra
Funzione strumentale

ed extra curriculari in coerenza con il PTOF.
Coordina la stesura e l'elaborazione del
PdM. Partecipa alle riunioni di staff. Opera
in sinergia con le altre FF.SS. e con i
componenti del NIV per la redazione del
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RAV. Area 2 - FS- DISABILITA' E INCLUSIONE:
Analisi delle condizioni di disagio e di
svantaggio degli alunni. Monitoraggio degli
alunni con disabilità e delle attività
connesse. Coordina il Dipartimento di
sostegno. Referente per i rapporti con
Unpia di Carini, l'USRL di Palermo. Coordina
il GLH. Collabora con la FS Svantaggio e
disagio. Collabora con la F.S. PTOF per la
stesura e l’aggiornamento del PTOF per gli
aspetti relativi all'accoglienza e
all'inclusione. Predispone e monitora l'iter
burocratico per la richiesta annuale dei
docenti della dotazione organica di
sostegno. Gestisce e monitora lo stato dei
sussidi didattici per le attività di sostegno in
possesso della scuola affinché tutti i
docenti possano avvalersene. Organizza
momenti di raccordo tra i tre ordini di
scuola finalizzati all’accoglienza e al
positivo inserimento degli alunni con
disabilità. Cura i rapporti con i genitori degli
alunni DVA Partecipa alle riunioni dello
staff. Area 3 -FS- SVANTAGGIO E DISAGIO:
Cura e supervisiona le attività relative agli
alunni BES, collaraborando con la Referente
DSA. Cura i rapporti con l'Osservatorio
scolastico Coordina il GLI Si occupa della
stesura del PAI. Partecipa alle riunioni dello
staff. Collabora con la F.S. PTOF per la
stesura e l’aggiornamento del PTOF per gli
aspetti relativi all'accoglienza e
all'inclusione. Area 4 -FS- VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE: Revisiona, integra,
aggiorna RAV. Coordina la stesura e
l'elaborazione del PdM. Monitora e
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rendiconta i risultati Invalsi. Gestisce la
Rendicontazione dei progetti. Partecipa alle
riunioni dello staff. Gestisce le attività di
autoanalisi e di autovalutazione
dell’Istituto. Predispone e gestisce i
questionari per il monitoraggio dell’azione
educativa, didattica, organizzativa delle
diverse realtà scolastiche, al fine di rilevare
lo stato di efficacia degli interventi. Realizza
il Bilancio Sociale.
I Dipartimenti disciplinari, composti da tutti
i docenti del Collegio, sono organizzati in 4
macro-aree disciplinari, all’interno di
ognuna delle quali si articolano micro-aree
organizzate secondo il seguente schema: 1 Area Linguistico – Storico – Geografica 2 Lingue Straniere 3 - Artistico - Espressivo 4 Sostegno 5 - Scientifico – Matematico 6 - IRC
Essi svolgono inoltre le seguenti funzioni: •
Programmazione curricolare disciplinare,
pluridisciplinare ed interdisciplinare. •
Attività volte a rendere omogenei i criteri di
Capodipartimento

valutazione. • Attività di studio e ricerca di
strategie comuni volte a promuovere
l’autonomia e la consapevolezza
dell’insegnamento–apprendimento con
particolare attenzione ai processi che
portano alla valutazione / autovalutazione.
• Promozione e sperimentazione di
elementi di flessibilità nell’organizzazione
didattica (attività di studio e ricerca volte
all’avvio di una didattica modulare,
innovazione metodologico – didattica, ecc.).
• Elaborazione di materiale didattico. •
Ricezione e divulgazione delle informazioni,
delle attività svolte in Istituto o da esso
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promosse, dei materiali prodotti. •
Elaborazione/vaglio dei criteri didattici
relativi a visite guidate e viaggi di
istruzione.
• Responsabile della Scuola dell'Infanzia e
del plesso di Via S. Giovanni Bosco •
Responsabile del plesso Scuola dell’infanzia
Via Garibaldi • Responsabile di Scuola
Primaria e del plesso di via Romeo •
Supporto responsabile di plesso Scuola
Primaria • Responsabile del plesso di Scuola
Secondaria di I grado Compiti: Responsabile di plesso Autorizzazione entrata in ritardo/uscita

4

anticipata degli alunni. - Organizzazione del
servizio di vigilanza per gli alunni in caso di
sciopero o di ritardo di un insegnante. Comunicazione al Dirigente Scolastico di
richieste, informazioni, bisogni inerenti
l’attività educativo – didattica da parte dei
colleghi. - Verifica giornaliera delle assenze
e predisposizione delle sostituzioni.
Scuola secondaria di I grado - Responsabile
laboratorio di Scienze - Responsabile
laboratorio di Musica - Responsabile
laboratorio di Informatica - Responsabile
laboratorio Linguistico - Responsabile
Palestra COMPITI: Redige l’inventario dei
Responsabile di

materiali del laboratorio -Tiene il registro

laboratorio

dell’utilizzo degli spazi -Verifica il corretto
uso delle attrezzature e dei materiali nel
rispetto del regolamento e delle norme di
sicurezza -Compila la scheda di
monitoraggio e segnala anomalie o
disfunzioni riscontrate nell’utilizzo delle
attrezzature.
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Animatore digitale: Prof. Alessandro
Agnetta Compiti: Insieme al Dirigente
scolastico e al direttore amministrativo, ha
un ruolo strategico nella diffusione
dell'innovazione a scuola, a partire dai
contenuti del PNSD. Favorisce il processo di
Animatore digitale

digitalizzazione della scuola nonché

1

diffonde le politiche legate all’innovazione
didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno. Favorisce
la formazione dei docenti sull’uso delle
nuove tecnologie ai fini dell’innovazione
didattica.
Il Team Innovazione Digitale, composto da
otto docenti dei diversi ordini, ha la
funzione di supportare e accompagnare
Team digitale

l'innovazione didattica nelle istutuzioni

12

scolastiche e l'attività dell'animatore
digitale. All'interno del team operano tre
docenti referenti con formazione PNSD.
REFERENTI 1) Referente alla Sicurezza 2)
Referente alla Educazione Ambientale e
Salute 3) Referente Continuità 4)Referente
Orientamento 5) Referente alle Attività
Teatrali 6) Referente attività sportive
7)Referente all'Educazione Linguistica L2 8)
Referente del Sito Web e Nuove Tecnologie
Referenti

9)Referente DSA Secondaria di I grado
10)Referente Disabilità scuola Primaria 11)
Referente RAV Infanzia 12) Referente
ERASMUS + KA1 13) Referente ERASMUS +
KA2 14) Referente alla Legalità 15)
Referente alla Dispersione Secondaria di I
grado 16) Referente alla Dispersione
Primaria 17) Supporto digitale scuola
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Primaria 18) Supporto digitale scuola
dell'Infanzia 19) Supporto digitale
Secondaria 20) Referente Educazione Civica
21) Referente Trinity Music
1) COMMISSIONE CONTINUITA’ - Compiti:
pianificare momenti di incontro,
programmazione, collaborazione e scambio
fra i tre ordini di scuola, al fine di realizzare
interventi unitari e coerenti che abbiano lo
scopo di favorire, nello studente, un
percorso di apprendimento completo,
armonioso e sereno. 2) COMMISSIONE
CURRICOLO VERTICALE ed Ed. CivicaCompiti: predispone il curricolo verticale
anche attraverso il confronto sui metodi e
stili di insegnamento e apprendimento dei
tre segmenti formativi. 3)COMMISSIONE
ORARIO - Compiti: organizza e formula
l'orario scolastico. Le commissioni
Commissioni

provvisorie sono: 1) COMMISSIONE

Permanenti

ERASMUS - Compiti: si occupa dei progetti
Erasmus, cura e dissemina le attività dei
progetti Europei. 2)COMMISSIONE
ELETTORALE- Compiti: ha la funzione
ordinatoria dell’intera procedura elettorale
ed è chiamata a dirimere tutte le
controversie interpretative che possono
presentarsi nel corso delle operazioni
elettorali. 3)ORGANO DI GARANZIA Compiti: l’Organo di Garanzia è chiamato a
decidere su eventuali conflitti che
dovessero sorgere all’interno della Scuola.
Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a
principi di collaborazione tra scuola e
famiglia, al fine di rimuovere possibili
situazioni di disagio vissute dagli studenti.
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4)COMMISSIONE GLI (gruppo di lavoro per
l'inclusione) - Compiti: si occupa di rilevare
gli alunni con BES, presenti nella scuola,
documentare gli interventi didatticoeducativi posti in essere, si confronta sui
diversi casi e sul livello di inclusività della
scuola, coordina le proposte emerse dal
GLO ed elabora annualmente una proposta
di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI). 5)
COMMISSIONE INTERCULTURA - Compiti: Si
occupa dell'accoglienza e dell'integrazione
degli alunni stranieri. 6) TEAM
DELL'INNOVAZIONE DIGITALE- Compiti: Il
team per l'innovazione digitale supporta
l'Animatore digitale e accompagna
adeguatamente l'innovazione didattica
nella scuola con il compito di favorire il
processo di digitalizzazione nella scuola.
Gli addetti al 1° soccorso sono tre per ogni
plesso dell'Istituto, individuati tra i docenti
Addetti al 1° soccorso

che hanno avuto accesso ai corsi di
formazione. Il loro compito è quello di

12

preservare la vita dell'infortunato in attesa
dell'arrivo di personale più qualificato.
I docenti e il personale ATA coinvolti sono
stati individuati a seguito della formazione
e del superamento dell'esame finale presso
Addetti alle misure di

il Comando dei Vigili del Fuoco.I suo

prevenzione

compito è quello di vigilare e predisporre le

antincendio

necessarie misure di prevenzione degli

10

incendi all'interno dei luoghi di lavoro e
garantire il corretto funzionamento dei
sistemi di protezione attivi.
Coordinatore di classe, Presiede i Consigli di Classe, Interclasse e
interclasse e

Intersezione in assenza del Dirigente
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intersezione

Scolastico. Collaborazione con l'ufficio di
segreteria per richieste/comunicazioni alle
famiglie e ritiro autorizzazioni. Raccoglie e
classifica la documentazione inerente il
curricolo della Classe. Infanzia n°1
Primaria: n°5 Secondaria di I grado: n.°12
Coordina e gestisce le attività progettuali
nella classe.
GRUPPO: GLI - GLO - GOSP Compiti: GLI:
Lavoro inclusione: compilazione e
aggiornamento del PAI. Controllo e
aggiornamento dei PDP per gli alunni BES
GOSPL: Coordina e gestisce i casi

Gruppo GLI - GLO GOSP

attenzionati per il disagio socio culturale e
per la frequenza irregolare e per

21

l'abbondono scolastisco. Si attiva per la
ridurre la dispersione scolastica. GLO:
Compila i PDF con gli operatori dell'UMPIA.
Visiona e controlla il PEI. Coordina le
tematiche dei DVA con la presenza dei
genitori. (almeno 6)
Referente scolastico per covid - Compiti:
Svolge un ruolo di interfaccia con il
Dipartimento di prevenzione e crea una
rete con le altre figure analoghe del
Territorio. Agevola l'avvio dei protocolli di

Referente scolastico
COVID 19

prevenzione e controllo in ambito
scolastico e le procedure di gestione dei
casi Covid 19 sospetti o confermati. Tale
figura appartenente al personale docente
della scuola Primaria è supportata da altri
due docenti referenti per la scuola
dell'Infanzia e per la scuola Sec. di primo
grado.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
• Recupero e potenziamento delle
competenze e delle abilità nell’ ambito
A001 - ARTE E

linguistico-espressivo. • Sviluppo del

IMMAGINE NELLA

pensiero creativo e progettuale.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

3

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. - Vigila il coordinamento, organizzazione
del personale ATA. - Predispone il programma annuale e il
Conto Consuntivo; tiene i registri contabili. - Predispone la
liquidazione delle attività aggiuntive del personale
scolastico. - Assegna le attività aggiuntive del personale ATA
Direttore dei servizi

e la Rendicontazione. Partecipa alla contrattazione

generali e amministrativi

d’Istituto. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna. Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa
registro protocollo e Archivio Smistamento della
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre
alla firma. Tenuta all'albo di documenti e delle circolari,
invio posta ordinaria che telematica. Scarico posta
elettronica – mail box istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC
istituzionale. Collaborazione e supporto alla presidenza.
Gestione dell'Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi,
comparazione preventivi, ordinazione, verifica della
rispondenza fra materiale ordinato e consegnato)
Consegna del materiale -Controllo scorte segreteria Gestione magazzino: carico e scarico beni di facile
consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per manutenzione e
acquisti) - Gestione contratti annuali - Gare. Collaborazione
con DSGA per stesura e richiesta documenti. INVENTARIO:
Ufficio acquisti

Tenuta registri inventario generale e verbalizzazione sub
consegnatari laboratori - Redazione verbali di collaudo;
Gestione carico e scarico beni mobili inventariati; Rapporti
con gli EE.LL. per interventi ; Rapporti Ditta pulizie
Dussmann; Controllo scorte magazzino pulizie e consegna Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. adempimentiAVCP – Equitalia - Fattura elettronica ACQUISTI CONSIP -MEPA – Registro fatture – Legge Privacy
– adeguamento modulistica qualità e agenzia formativa
- Personale Segreteria alunni - Personale Segreteria Docenti
COMPITI: Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze,
esami, comunicazione assenze alunni, documentazioni
varie ed alunni stranieri, gestione esami stato, gestione

Ufficio per la didattica

canditati privatisti, gestione statistiche e monitoraggi
(EE.LL), inserimento libri di testo, certificazioni alunni, visite
guidate, scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva
ed esoneri, stampa pagellini/pagelle e diplomi, gestione
scuolanext, gestione c/c postale e tasse governative,
nomine docenti annuali, registro valutazione esami di stato
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a sidi, attività extracurriculari per i servizi di assistenza agli
alunni e famiglie, pratiche infortuni inail (SIDI), gestione
assicurazione personale scuola, gestione elezioni (nomine,
spoglio, verbali), supporto al personale docente registro
elettronico, gestione pratiche relative ai corsi di recupero
–DSA - BES – PDP . Debiti e Crediti formativi, pratiche sia
accesso agli atti amministrativi /controllo autocertificazioni.
Scrutinio on- line. Supporto all’attività della vicepresidenza e
collaboratori dirigenza. Archivio storico.

Ufficio Magazzino

Inventario. Tenuta registri, consegna beni in custodia al
magazzino

Servizi attivati per la

Registro online http://portaleargo.it

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://www.portaleargo.it/

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
https://www.portaleargo.it/
Modulistica da sito scolastico
http://icfrancescoriso.edu.it/
Comunicazioni personale scolastico (Argo Next)
https://www.portaleargo.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE PER FORMAZIONE SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE DI AMBITO (N.20)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ACCORDO DI RETE PER CONVENZIONE DI CASSA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
Corsi on line sulle competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LIFE SKILLS E RESILIENZA: STRATEGIE EFFICACI PER PROMUOVERE SALUTE A SCUOLA
Il progetto prosegue dal biennio precedente durante il quale sono stati formati docenti dei tre
ordini di scuola, per la realizzazione di interventi di promozione della salute e
programmazione di attività scolastiche con particolare attenzione al coinvolgimento dei
genitori. Il progetto, terminata la sua fase formativa, continua con le azioni di ricaduta previste
per l’anno scolastico in corso con la collaborazione dell’ Associazione Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Funzionale Corporea, in convenzione con l’ASP di Palermo. Viene conferito un
mandato ben definito ai docenti che hanno partecipato al corso di formazione, al fine di
essere riconosciuti nel loro ruolo, dai colleghi che coinvolgeranno per la formazione
orizzontale. Il ruolo sopracitato sarà articolato in base alle specificità di ogni realtà scolastica,
nelle seguenti attività di: · programmazione con referente Asp e operatore Associazione; ·
condivisione con i colleghi dell’esperienza formativa maturata; · identificazione e
coinvolgimento dei docenti motivati alle attività relative alla formazione orizzontale; ·
organizzazione e monitoraggio delle attività; · raccordo con il Dirigente Scolastico per le
suddette attività.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
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Migliorare gli esiti degli alunni con azioni volte al
recupero delle competenze di base, al
potenziamento e all'acquisizione di un metodo di
studio.
• Risultati a distanza
Ampliare, attraverso l'acquisizione di un proficuo
metodo di studio, il successo scolastico degli
alunni anche in vista del proseguimento degli
studi.
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Comunità di pratiche

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
PROGETTO ERASMUS + KA1
Attività di formazione, arricchimento e crescita sono gli obiettivi dell’ Erasmus+ KA1 Mobility
Project. I destinatari sono i docenti dell’istituto stesso che, nell’arco del biennio 2021/23,
avranno l’opportunità di formarsi sui bisogni degli studenti attraverso un piano europeo
accademico. Queste attività offriranno agli insegnanti la possibilità di approfondire le proprie
conoscenze utilizzando al contempo le quattro abilità della Lingua Straniera. Pertanto le
competenze raggiunte, spendibili nella pratica quotidiana della didattica in classe, saranno
arricchite dalla crescita personale del docente stesso.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Formazione in loco

Formazione di Scuola/Rete

Attività promossa dal programma ERASMUS +

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività promossa dal programma ERASMUS +
DISLESSIA AMICA
È un percorso formativo e-learning gratuito rivolto al personale docente, la cui finalità è di
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i Docenti dell'Istituto
• Formazione on line
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA
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Attività di formazione per tutto il personale della scuola su COVID 19 e Smart working. Corso
di aggiornamento sulle attività di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid 19. ( Arch.
relatore A. Cipolla) Formazione a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla sicurezza sul
lavoro ex d.lgs.81/2008 ( Corsi di formazione Rete di Ambito)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutto il personale scolastico
• A distanza
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO DI FORMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA /AMBITO 20
Aprofondimento delle tematiche inerenti l'Ed.Civica contenute nelle relative linee guida per il
suddetto insegnamento.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PUBLIC SPEAKING
Corso di formazione che mira ad affinare le doti di oratore per esprimersi con più sicurezza ed
efficacia di fronte al pubblico
Destinatari
Modalità di lavoro

Un Docente
• Formazione on line

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CORSO DI GRAMMATICA VALENZIALE
L’iniziativa si propone di fornire un’illustrazione del modello grammaticale valenziale e del
modello testuale ad esso correlato, nella consapevolezza che lo scarso successo formativo
dell’insegnamento della grammatica tradizionale e le insoddisfacenti abilità testuali degli
studenti spingono i docenti verso la ricerca di modelli più legati alla moderna linguistica e più
in linea con la nuova scuola delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CORSO DI FORMAZIONE PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA
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L'iniziativa di Educazione finanziaria è volta a promuovere un programma di sviluppo che
assicuri alle giovani generazioni le competenze, per assumere in futuro scelte consapevoli in
campo economico e finanziario sia come cittadini sia come utenti dei servizi finanziari. Il
progetto Educazione Finanziaria nelle scuole prevede un programma formativo modulare
rivolto preferibilmente alle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

STRUMENTI VALUTATIVI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il corso è finalizzato ad accompagnare la scuola Primaria nella transizione verso le nuove
modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti nella valutazione
periodica e finale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• corso on line

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORMAZIONE DI BASE (I LIVELLO) PER L'INCLUSIONE
Le attività di formazione si articolano nei seguenti corsi: Corso A: Attività di orientamento
rivolta agli alunni in situazione di disabilità. Corso B: Metodologie didattiche e tecniche
dell'apprendimento Corso C: Autismo a scuola.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti di sostegno

Modalità di lavoro

• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
Piano di Formazione e Aggiornamento
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate
dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto
finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da
altri

enti

territoriali

o

istituti,

delle

iniziative

progettate

dall’Istituto,

autonomamente o in rete con altre scuole.
Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici
teoriche e di confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione
per grandi aree di significato tematico affine.

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
• Corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad
innovazioni

di

carattere

strutturale

o

metodologico

decise

dall’Amministrazione.
Corsi
•
proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni
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professionali accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi
dell'Istituto; i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce.
Specifiche
•
attività formative legate alle tematiche di educazione civica.
Interventi
•
formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi
di legge (Decreto Legislativo 81/2008).
Interventi
•
formativi di auto aggiornamento liberi ma in aderenza al RAV, al
PdM e alle necessità formative individuate per questa Istituzione scolastica.
Corsi
•
di formazione erogati da Enti Esteri, previsti dal programma ERASMUS +
KA1.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
" IL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO- CONTABILE"

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di ambito
" LE PROCEDURE LEGATE ALLA TUTELA DELLA PRIVACY"
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

SEMINARI FORMATIVO/ INFORMATIVI ORGANIZZATI DALL'INDIRE PER LE PROCEDURE
DI GESTIONE DEI PROGETTI ERASMUS + KA1 E KA2.

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente formatore IDNET SERVICE
CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO APPLICATIVO "PAGO IN RETE"

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI DVA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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