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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'istituto si caratterizza per la sua etereogeneità: vi sono plessi situati in contesti socio-
economici particolarmente disagiati e problematici, mentre altri si caratterizzano per 
un contesto socio-economico meno critico, con il quale la scuola ha una diversa 
possibilità di interazione.  La comunità sociale, pertanto, risente di un particolare 
svantaggio socio-economico-culturale.

Alcuni plessi dell'istituto sono frequentati da studenti provenienti da famiglie che 
talvolta vivono ai margini della legalità. . L'istituto si caratterizza per un alto tasso di 
alunni con bes e disabilità. Inoltre iniziano ad essere presenti alunni di altra 
nazionalità.

Territorio e capitale sociale

L’Istituto opera nel territorio di Bordonaro e Fondo Fucile Gazzi e comprende anche 
Cumia Superiore e Inferiore, San Filippo Superiore e Inferiore, Gescal e Villaggio Santo. 
Tale territorio presenta una duplice fisionomia: nella parte prevalentemente storica, 
vivono nuclei demografici che conservano antiche tradizioni ed evidenziano una 
condizione socioculturale eterogenea; nelle zone che gravitano intorno alle diverse 
scuole, sono ubicate case popolari e/o numerose “casette basse”. Le attività lavorative 
vedono impegnati gli abitanti nell’agricoltura, nell’edilizia, nel commercio e nel settore 
terziario; alta si mantiene la percentuale dei disoccupati; anche il lavoro nero è molto 
diffuso. Il territorio offre diverse opportunita' di crescita e di interazione socio-
culturale: i CAG, l'oratorio di San Luigi Guanella, gli istituti superiori insistenti in zona, il 
Comitato di Quartiere, le Associazioni di volontariato, le associazioni sportive. Le  
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iniziative cui la scuola ha partecipato non sono comunque sufficienti e sarebbe 
opportuna una maggiore presenza dell'Ente locale. La scuola ha un buon raccordo 
con gli istituti superiori presenti sul territorio ma è necessario insistere sulle attività di 
orientamento.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è bassa.

Risorse economiche e materiali

Tenendo conto che si opera in un terreno sociale ed umano complesso e 
differenziato, l’istituto si pone quale obiettivo generale la personalizzazione del 
successo scolastico per tutti gli allievi, offrendo situazioni di apprendimento 
differenziate (laboratori, lavori per progetti, lezioni espositive, efficaci modalità di 
recupero e sostegno, ecc.). Il plesso centrale 'A. Luciani' è stato oggetto di lavori di 
ristrutturazione nell'ambito del progetto finanziato dai Fondi Strutturali Europei 2007-
2013-PON-FESR IT 16 1 PO 004 'Ambienti per l'apprendimento' - Asse II 'Qualità degli 
ambienti scolastici', Obiettivo C 'incrementare la qualità delle infrastrutture 
scolastiche, l'ecosostenibilita' e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le 
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 
finalizzate alla qualità della vita degli studenti. Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 
del 15.06.2010: che ha permesso di cambiare gli infissi delle aule. Inoltre è stato 
completato, dall'Ente locale, il ripristino dell'impianto di riscaldamento. La scuola ha 
partecipato al progetto finanziato con Fondi PON FESR- Codice Progetto E-l-FESR-2014, 
che ha consentito di aggiornare in parte le dotazioni tecnologiche dei plessi più 
grandi, di acquistare sei LIM e di dotare i docenti, che ne hanno fatto richiesta, di un 
pc portatile. Le dotazioni dei plessi più piccoli sono molto povere e non vi è 
connessione ad INTERNET, per tale motivo la scuola ha partecipato e  continua a 
partecipare a progetti per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche.

I plessi dell'Istituto richiedono alcuni interventi di ristrutturazione e di messa in 
sicurezza. Le sedi sono facilmente raggiungibili, tranne quella sita in via Primo Molino, 
che presenta un'unica via d'accesso molto stretta alla quale si giunge attraverso un 
sottopassaggio. L'edificio è attenzionato dalla Protezione Civile poichè si trova in 
un'area di confluenza di due torrenti e, in caso di dissesto idrogeologico, è a rischio di 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
N.13"A.LUCIANI"ME

allagamento. Le certificazioni relative ad agibilità, prevenzione degli incendi (D1 3b1), 
sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche (D1 3b2) sono state rilasciate 
in parte mentre sono state effettuate le verifiche sismiche. Le dotazioni dell'Istituto 
sono in parte vetuste in particolare alcune in dotazione degli uffici. Non è stato ancora 
possibile, per le limitate risorse economiche, attivare in tutti i plessi il collegamento ad 
INTERNET. Le sedi sono state più volte negli anni oggetto di furti, che le hanno private 
delle dotazioni tecnologiche acquistate. Le risorse economiche (dotazione annuale del 

MIUR e della Regione Siciliana) sono esigue e non consentono di dotare l'istituto di tutti 
gli strumenti necessari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 N.13"A.LUCIANI"ME (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MEIC86100G

Indirizzo RIONE GAZZI FUCILE MESSINA 98147 MESSINA

Telefono 090687511

Email MEIC86100G@istruzione.it

Pec meic86100g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iclucianimessina.gov.it

 VILL.SANTO EX SALA SMERALDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA86102D

Indirizzo PIAZZA CHIESA FRAZ. SANTO 98018 MESSINA

Edifici
Piazza Chiesa Vill. Santo (SALA SMERALDA) 
snc - 98147 MESSINA ME

•
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 "SAN NICOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA86103E

Indirizzo
C.DA BADESSA SAN FILIPPO SUPERIORE 98144 
MESSINA

Edifici
Via Badessa Torrente S.FILIPPO infanzia 
snc - 98147 MESSINA ME

•

 GESCAL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA86105L

Indirizzo CASE GESCAL - MESSINA

Edifici
Strada 175A (GESCAL) snc - 98148 
MESSINA ME

•

 A.LUCIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA86106N

Indirizzo GAZZI FUCILE - MESSINA

Edifici
Via Gazzi Fucile (ALBINO LUCIANI) snc - 
98147 MESSINA ME

•

 BORDONARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA86107P

Indirizzo
VIA SCAMINACI,17/18 FRAZ. BORDONARO 98145 
MESSINA

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
N.13"A.LUCIANI"ME

 CUMIA SUPERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA86108Q

Indirizzo VIA COMUNALE FRAZ. CUMIA 98100 MESSINA

Edifici
Via Comunale (CUMIA SUP.) snc - 98145 
MESSINA ME

•

 SCUOLA MATERNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MEAA86109R

Indirizzo
VIA PRIMO MOLINO CONTRADA CONVITO 98145 
MESSINA

Edifici
Via PRIMO MOLINO Bordonaro snc - 
98147 MESSINA ME

•

 SAN FILIPPO INFERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE86101N

Indirizzo
VIA FORNACE S. FILIPPO INF. MESSINA 98144 
MESSINA

Edifici
Via Fornace SAN FILIPPO INF. snc - 98144 
MESSINA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 23

 SAN FILIPPO SUPERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
N.13"A.LUCIANI"ME

Codice MEEE86102P

Indirizzo
VIA ANTARELLO S. FILIPPO SUP. MESSINA 98144 
MESSINA

Edifici
Via Fiumarello SAN FILIPPO SUP. snc - 
98144 MESSINA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 40

 CASE GESCAL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE86103Q

Indirizzo
STRADA 174^/A CASE GESCAL MESSINA 98148 
MESSINA

Edifici
Strada 175A (GESCAL) snc - 98148 
MESSINA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 79

 A. LUCIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE86104R

Indirizzo GAZZI - FUCILE MESSINA 98147 MESSINA

Edifici
Via Gazzi Fucile (ALBINO LUCIANI) snc - 
98147 MESSINA ME

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 118
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 FRAZ. BORDONARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE86105T

Indirizzo
VIA PRIMO MOLINO CONTRADA CONVITO 98145 
MESSINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 145

 FRAZ. CUMIA SUPERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MEEE86106V

Indirizzo
VIA COMUNALE FRAZ. CUMIA SUPERIORE 98100 
MESSINA

Edifici
Via Comunale (CUMIA SUP.) snc - 98145 
MESSINA ME

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 21

 "ALBINO LUCIANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MEMM86101L

Indirizzo GAZZI - FUCILE MESSINA 98147 MESSINA

Edifici
Via Gazzi Fucile (ALBINO LUCIANI) snc - 
98147 MESSINA ME

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 178
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

135
29
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 L'Istituto Albino Luciani ha sviluppato negli anni una Vision di scuola che sappia 

rispondere alle esigenze del territorio e dell’utenza e che attivi processi da 

sviluppare con azioni ed iniziative specifiche. La mission della scuola consiste nello 

sviluppo del “senso” del vero, del bene e del bello, ovvero nello sviluppo della 

capacità di conoscere, capire, apprezzare, riconoscere, la realtà nella sua verità, 

bontà e bellezza. Formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale che, 

attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti 

protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti e il territorio.

In continuità con le scelte progettuali pregresse e in linea con gli elementi di 

miglioramento individuati nel RAV, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa punterà 

a consolidare le azioni educative e didattiche già intraprese, per perseguire le 

finalità di seguito elencate:

promuovere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, strutturando 

percorsi di insegnamento/apprendimento in linea con le Indicazioni Nazionali e con i 

Profili di competenza;

1. 

promuovere la formazione integrale degli alunni, attraverso progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa coerenti con le direttive ministeriali;

2. 

favorire un percorso di crescita armonico e consapevole, mediante progetti di 

continuità orizzontale e verticale e di orientamento scolastico;

3. 

garantire il successo scolastico ed il benessere psicofisico di tutti gli alunni nel 

rispetto della loro individualità coerentemente con il loro percorso formativo;

4. 
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stimolare il dialogo interculturale, potenziando le azioni di inserimento e integrazione 

degli alunni stranieri;

5. 

valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

6. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, nell’area linguistica e scientifica.
Traguardi
Migliorare gli esiti finali in italiano, LS e matematica.

Priorità
Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per favorire il successo 
formativo degli studenti in difficoltà.
Traguardi
Diminuire dell‘1% il divario negli esiti scolastici tra gli studenti delle fasce di voto alte 
e quelli che si assestano su livelli di accettabilità.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI delle classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado.
Traguardi
Allineare i risultati INVALSI alle scuole di simile background.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale rispettando se stessi 
e gli altri. Rispettare l'ambiente di apprendimento.
Traguardi
Formare cittadini consapevoli e responsabili delle proprie azioni. Sviluppare il 
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rispetto verso i beni altrui. Rispettare e conoscere le regole.

Risultati A Distanza

Priorità
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di orientamento scolastico.
Traguardi
Abbassare l’incidenza di studenti che non prosegue negli studi o nella formazione 
professionale.

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

ASPETTI GENERALI

Alla luce di quanto previsto dall’ art. 1, comma 7 L.107/15, l’Istituto propone 

 iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e attività progettuali, per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti  prioritari:

 

potenziamento delle abilità di base in Italiano, matematica e lingue 
straniere;

•

potenziamento delle competenze chiave oggetto di rilevazione delle 
prove INVALSI;

•

sviluppo delle competenze trasversali;•

implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 
nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate;

•

far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
partendo dal contesto scolastico.

•

 

 Le possibili modalità di utilizzazione del personale docente individuato come 

organico potenziato, ferma restando la possibilità di utilizzo dell’organico 
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dell’autonomia per l’eventuale sostituzione dei docenti assenti per supplenze 

temporanee fino a dieci giorni, interverranno secondo le seguenti modalità:

 1. attività di supporto alla didattica curriculare in classi ad alto tasso di criticità 

per la presenza di alunni con BES o con situazioni di svantaggio;

2. progetti di potenziamento dell’offerta formativa, curriculari ed 

extracurriculari, rivolti a classi intere o a gruppi di alunni di classi parallele 

della scuola primaria e secondaria di I grado per lo sviluppo delle competenze 

chiave in Italiano, Matematica e lingua straniera;

3. utilizzo dell’organico potenziato di lingua inglese per la certificazione 

esterna delle competenze linguistiche;

4. interventi mirati al recupero e al consolidamento delle abilità linguistiche 

necessarie per il sostenimento delle prove nazionali INVALSI nella scuola 

secondaria di 1° grado;

5. interventi mirati al potenziamento delle eccellenze e al conseguimento di 

competenze logico- informatiche.

 La dotazione di organico potenziato, seppure non del tutto corrispondente a 

quanto richiesto per l’attuazione del PTOF in coerenza con le finalità previste 

dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico dell’autonomia e sarà utilizzata al 

fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati per il miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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

5 ) 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

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

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISPETTO LE REGOLE E VIVO IN ARMONIA CON GLI ALTRI.  
Descrizione Percorso

L'istituto opera in un territorio a rischio con espansione del fenomeno di 

microcriminalità, il percorso di educazione alla legalità costituirà la premessa 

culturale indispensabile e un sostegno operativo quotidiano. Il ruolo della scuola 

risulta indispensabile nella formazione della coscienza critica ed è dalla scuola che 

deve partire la rigenerazione della società, sviluppando il senso della legalità, nella 

diffusione della cultura del diritto e nella consapevolezza di formare cittadini liberi e 

soggetti responsabili del proprio futuro, ma anche di quello della società tutta.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare un curriculo verticale per evitare scollamenti tra i 
diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi tra i 
diversi ordini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare modalita' consapevoli di esercizio della 
convivenza civile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
rispettando se stessi e gli altri. Rispettare l'ambiente di 
apprendimento.

 
"Obiettivo:" Acquisire modelli comportamentali per rimuovere 
atteggiamenti negativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
rispettando se stessi e gli altri. Rispettare l'ambiente di 
apprendimento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di 
legalità e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di 
gruppo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
rispettando se stessi e gli altri. Rispettare l'ambiente di 
apprendimento.

 
"Obiettivo:" Rimuovere gli ostacoli allo sviluppo integrale ed equilibrato 
di ogni persona in formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
"Obiettivo:" Valorizzare e potenziare le risorse singolari e garantire 
l’equità degli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
"Obiettivo:" Trasformare le differenze in una risorsa, per il singolo e per 
tutti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Costruire strumenti e procedure per il contrasto alla 
dispersione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.
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"Obiettivo:" Costruire schede di monitoraggio dei processi avviati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Cooperare con l’osservatorio d’area per la dispersione 
scolastica dell’ambito 13.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
"Obiettivo:" Promuovere attività e progetti in comune tra studenti di 
ordini di scuola diversi e definire un curricolo di transizione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Privilegiare modalita’ e criteri di valutazione formativa e 
orientativa, favorendo la centralita’ dell’alunno anche nel processo di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Promuovere la capacità autovalutativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Promuovere percorsi di orientamento per lo sviluppo della 
consapevolezza di capacità, inclinazioni e limiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Unità di apprendimento centrate su interessi, valori 
professionali, competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
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classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Individuare referenti coordinatori delle attività promosse e 
costituire gruppi di lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Sviluppare tra il personale il senso di appartenenza alla 
scuola intesa come società attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
rispettando se stessi e gli altri. Rispettare l'ambiente di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Progettazione di attività formazione/aggiornamento per 
migliorare la qualità della vita a scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Potenziare la relazione con le famiglie attraverso incontri 
sistematici e periodici per facilitare il coinvolgimento nelle scelte della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Rafforzare il senso di appartenenza dell’alunno alla comunità 
civile, il rispetto dell’ambiente e la riscoperta delle tradizioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
rispettando se stessi e gli altri. Rispettare l'ambiente di 
apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente referente nominato dal collegio dei docenti.
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Risultati Attesi

Promuovere la creazione di momenti di condivisione e riflessione con gli alunni, 

i genitori ed i docenti;

•

accrescere il senso di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e la consapevolezza dei loro diritti e dei loro doveri;

•

far crescere il senso di appartenenza alla comunità e incentivare un 

comportamento corretto e responsabile da parte di tutti gli stakeholder.

•

 PIÙ BRAVI INSIEME (RECUPERO/POTENZIAMENTO).  
Descrizione Percorso

Dall’analisi dei risultati del Rav, che ha preso in considerazione la 

percentuale di alunni promossi alla classe successiva o licenziati con 

votazione bassa, si è resa necessaria la realizzazione di un percorso stabile 

di recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni .

I percorsi di recupero e potenziamento sono organizzati con il supporto 

degli insegnanti dell’organico funzionale potenziato sia in orario 

antimeridiano che pomeridiano utilizzando l’organico di potenziamento o 

l'organico curriculare attingendo alle risorse del FIS.

L'obiettivo è di promuovere il successo formativo e prevenire la 

dispersione scolastica, favorendo la crescita delle motivazioni legate 

all’apprendimento, attraverso il graduale superamento delle lacune da 

parte degli alunni con difficoltà nell’uso delle abilità di base.

Inoltre non bisogna dimenticare di valorizzare le eccellenze con attività di 

potenziamento che mirino al conseguimento di competenze spendibili 

non soltanto in vista delle Prove nazionali ma anche nella vita.
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare un curriculo verticale per evitare scollamenti tra i 
diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi tra i 
diversi ordini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare modalita' consapevoli di esercizio della 
convivenza civile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
rispettando se stessi e gli altri. Rispettare l'ambiente di 
apprendimento.

 
"Obiettivo:" Acquisire modelli comportamentali per rimuovere 
atteggiamenti negativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nelle prove INVALSI delle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Implementazione dell’apprendimento collaborativo e della 
didattica capovolta come strategia per integrare la conoscenza 
tradizionale con le nuove tecnologie per trarne i più alti benefici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI delle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Sperimentazione di strategie didattiche innovative per 
favorire il processo di apprendimento per la realizzazione di una didattica 
personalizzata rispondente ai bisogni formativi di ognuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare corsi di recupero e potenziamento per gli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
"Obiettivo:" Attivare laboratori per l’ampliamento dell’offerta.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"Obiettivo:" Avviare attività di supporto alla didattica curriculare in classi 
ad alto tasso di criticità per la presenza di alunni BES o con situazioni di 
svantaggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
"Obiettivo:" Progetti potenziamento dell’offerta formativa, curriculare ed 
extra-curriculare, per lo sviluppo delle competenze chiave in italiano, 
matematica e lingua straniera.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI delle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le attività di raccordo con le classi ponte per 
favorire un processo di crescita armonioso degli alunni nel periodo di 
permanenza nella scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.
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"Obiettivo:" Verticalizzare la progettazione per competenze 
programmando unità di apprendimento in continuità con ordini di scuola 
diversi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Inserimento ed implementazione delle nuove tecnologie nei 
processi educativi in linea con le indicazioni della Buona Scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
"Obiettivo:" Realizzare il Piano Nazionale Scuola Digitale per la 
formazione dei docenti e per le attività didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la qualità e la diffusione di attività di recupero per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà.

 
"Obiettivo:" Diversificare l’offerta formativa premiando le eccellenze 
attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato di lingua inglese per il 
conseguimento di una certificazione internazionale (TRINITY).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e potenziare le competenze di base degli alunni delle 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area 
linguistica e scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI delle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Individuare referenti coordinatori delle attività promosse e 
costituire gruppi di lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

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

"Obiettivo:" Potenziare la relazione con le famiglie attraverso incontri 
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sistematici e periodici per facilitare il coinvolgimento nelle scelte della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
rispettando se stessi e gli altri. Rispettare l'ambiente di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di 
orientamento scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Docente referente nominato dal collegio dei docenti.

Risultati Attesi

Recupero e potenziamento della capacità di espressione orale e scritta in italiano e in 
inglese.

•

Recupero e potenziamento delle abilità di calcolo e di risoluzione dei problemi aritmetici 
e geometrici.

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO POTENZIAMENTO PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile
Docente referente nominato dal collegio dei docenti.

Risultati Attesi
 L’attività prevista  punterà a favorire negli alunni l’acquisizione di competenze chiave per 
affrontare serenamente le prove INVALSI attraverso un percorso formativo interdisciplinare che 
favorisca lo sviluppo delle abilità di problem solving e di logica, mettendo a frutto le conoscenze 
acquisite nei vari ambiti disciplinari e cercherà diraggiungere i seguenti risultati:

 

potenziamento delle competenze chiave nelle discipline delle prove invalsi;•
allineamento degli esiti delle prove agli standard nazionali.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per il triennio 2019-2022 la scuola si propone di avviare un processo di 

strutturazione omogenea dell’offerta formativa attraverso l’introduzione di una 

progettazione verticalizzata per competenze strutturata in UDA. La fase valutativa 

sarà effettuata mediante griglie di valutazione coerenti con le performance 

effettuate puntando a sviluppare l’autovalutazione dell’alunno e diversi stili di 

apprendimento. Tali  strumenti valutativi saranno condivisi dai tre ordini di scuola 

nell’ottica di un percorso unitario.
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 Per favorire il processo di individualizzazione dell’apprendimento, sarà dato 
ampio spazio al potenziamento dei saperi disciplinari mediante attività di supporto 
ad alunni BES ed in situazione di svantaggio, con l’attivazione di progetti di 
potenziamento curriculare ed extracurriculare, utilizzando le dotazioni di organico 
potenziato.

Il tema della cittadinanza responsabile e consapevole fungerà da catalizzatore per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e la progettazione del curricolo verticale. Col 
progetto di legalità, la scuola prevede di partecipare ad iniziative di rilevanza 
nazionale, per offrire agli alunni momenti di riflessione e dialogo sui temi del 
rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un’etica di responsabilità 
 per diventare cittadini consapevoli. Attraverso il dialogo si tenterà di accrescere il 
senso di appartenenza alla scuola come comunità attiva.

Per migliorare l’offerta didattica e combattere la dispersione scolastica si punterà a 
una didattica di tipo laboratoriale, capace di coinvolgere i ragazzi in un percorso 
formativo consapevole, capace di far acquisire loro competenze interdisciplinari, 
utili al processo di crescita che sappia fornire loro un’alternativa alla strada. In 
questo percorso di guida verso la formazione futura degli alunni, un ruolo 
importante riveste anche la valorizzazione delle eccellenze. Per tale ragione 
vengono previsti percorsi extracurriculari differenziati nell’ambito delle lingue 
straniere, della robotica e del coding.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’esigenza di innovazione delle pratiche d’insegnamento si basa su 
modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, 
laboratoriali, cooperativi. Pertanto si prevede:

innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di 
metodologie attive (operatività concreta e cognitiva), 
individualizzate e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati 
che valorizzano profili di intelligenze, stili cognitivi e talenti 
individuali);

•

modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta;

•
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situazioni di apprendimento collaborativo (cooperative learning, 
peer to peer, peer tutoring) e approcci meta-cognitivi ( 
autovalutazione per il miglioramento, consapevolezza e autonomia 
di studio).

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’istituto dispone di alcune aule polifunzionali che offrono la possibilità di 
utilizzare altri codici e linguaggi che educano a:

sviluppare la consapevolezza dell’uso degli strumenti per ricercare 
informazioni e  riconoscere le fonti attendibili;

•

potenziare la capacità di selezionare i dati scientifici;•

riflettere sulle dinamiche relazionali del gruppo di lavoro.•

Le scelte organizzative previste per il raggiungimento delle suddette 
finalità verteranno sulla previsione di calendari per un uso ordinato e 
funzionale delle aule di informatica e di scienze, a cui si andrà ad 
aggiungere un’organizzazione flessibile del setting d’aula con un 
posizionamento differenziato dei banchi (a platea, a gruppi, a isole, a 
ferro di cavallo). Inoltre, i docenti, guidati da referenti che si occuperanno 
degli orari e di coordinare le attività,verranno utilizzati su più gruppi di 
allievi o su classi aperte con compiti differenziati. I docenti coglieranno 
l’occasione per organizzare momenti di riflessione sulle dinamiche 
relazionali scaturite dal lavoro in gruppo.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Poenziamento e miglioramento del sistema educativo siciliano
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VILL.SANTO EX SALA SMERALDA MEAA86102D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"SAN NICOLA" MEAA86103E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GESCAL MEAA86105L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

A.LUCIANI MEAA86106N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BORDONARO MEAA86107P  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

CUMIA SUPERIORE MEAA86108Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

SCUOLA MATERNA MEAA86109R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN FILIPPO INFERIORE MEEE86101N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SAN FILIPPO SUPERIORE MEEE86102P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASE GESCAL MEEE86103Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

A. LUCIANI MEEE86104R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. BORDONARO MEEE86105T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. CUMIA SUPERIORE MEEE86106V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"ALBINO LUCIANI" MEMM86101L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N.13"A.LUCIANI"ME

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
N.13"A.LUCIANI"ME (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale.Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica 
per progetti extracurriculari per l'ampliamento dell'offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
VILL.SANTO EX SALA SMERALDA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale.Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
"SAN NICOLA" (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale.Tale abilità è considerata fondamentale 
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alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
GESCAL (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale.Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica

 

NOME SCUOLA
A.LUCIANI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
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sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale.Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
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curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica

 

NOME SCUOLA
BORDONARO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale.Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
CUMIA SUPERIORE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
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alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
SAN FILIPPO INFERIORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
SAN FILIPPO SUPERIORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
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sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
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curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
CASE GESCAL (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
A. LUCIANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
FRAZ. BORDONARO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
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alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.

 

NOME SCUOLA
FRAZ. CUMIA SUPERIORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica

 

NOME SCUOLA
"ALBINO LUCIANI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le Direttive delle “Nuove 
indicazioni Nazionali del 2012”, è stato progettato per evitare la frammentazione del 
Sapere, per costruire un percorso formativo unitario, per assicurare agli alunni un 
itinerario di crescita globale, consentendo loro di acquisire abilità, conoscenze e 
competenze, per realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Questa continuità 
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sostanziale si realizza nelle coerenza della progettualità e delle visioni educativo-
didattiche della comunità professionale dei tre gradi di scuola (Infanzia, Primaria e 
secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Curricolo fa riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo Ciclo 
d’Istruzione, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze e agli Obiettivi di 
Apprendimento specifici per ogni disciplina, di conseguenza è organizzato per 
perseguire e sviluppare le Competenze degli Alunni, secondo il principio di un 
apprendimento permanente (long-life learning).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un aspetto rilevante del nostro Curricolo è la centralità della persona. Sono previsti 
infatti dei livelli di complessità crescente per descrivere l’evoluzione delle competenze. 
Partendo dal Curricolo Verticale, i docenti individueranno i nuclei tematici intorno ai 
quali progettare compiti significativi e unità’ di apprendimento. Per superare la 
frammentazione tra le discipline, si rafforzeranno le aree di trasversalità affinchè i 
saperi siano interconnessi nello sviluppo di competenze di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo, organizzato per Competenze Chiave è di tutti e di ciascuno, poiché l’intero 
gruppo docente è coinvolto nelle promozione di tutte le Competenze. Ciò consentirà 
agli alunni di maturare la capacità di interagire con la realtà, relazionarsi positivamente 
con se stessi, con gli altri e con il mondo, incentrando tutta l’attività formativa sulla 
competenza chiave dell’ “Agire in modo autonomo e responsabile” per sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Tale abilità è considerata fondamentale 
alla costruzione di un percorso di crescita completo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per una organizzazione funzionale dell’Istituto, la dotazione di organico potenziato, in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, integrerà l’organico 
dell’autonomia e sarà utilizzata al fine di un efficace perseguimento dei traguardi fissati 
per il miglioramento. Le unità di organico potenziato saranno utilizzate per progetti 
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curriculari atti a favorire il processo di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DIDATTICA-COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alle lingue comunitarie. L'ampliamento dell'offerta formativa vede il 
nostro istituto impegnato a preparare i ragazzi al futuro con lo sguardo orientato ad 
una dimensione internazionale, senza mai dimenticare l'importanza delle radici 
fondanti della nostra lingua madre. A tal fine, agli alunni è offerta anche la possibilità 
di avvicinarsi allo studio del latino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - conoscere una o più lingue straniere; - comprendere il significato 
globale del messaggio; - formulare domande e risposte organizzando la produzione in 
modo funzionale allo scopo; - esprimere contenuti personali; - comprendere il 
rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; - confrontare la fonologia e le strutture 
morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine. Competenze Attese: - 
comunicazione nelle lingue straniere; - padroneggiare la lingua inglese e altre lingue 
comunitarie per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER); - 
apprendere gli elementi basilari della lingua latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

 INCLUSIONE IMPARIAMO A STARE INSIEME: PROGETTO LEGALITÀ

Processi formativi orientati alla diffusione della cultura della legalità, dell’accoglienza e 
dell'integrazione coinvolgendo in primis le famiglie e gli stakeholders del territorio. 

L'offerta formativa del nostro Istituto presta una crescente 
attenzione verso il miglioramento delle abilità linguistiche 
in una prospettiva europea. Pertanto sin dalla scuola 
dell'infanzia, i docenti curriculari hanno cercato di 
suscitare curiosità e motivazione verso l'apprendimento di 
un nuovo codice linguistico. Verranno poposte attività 
laboratoriali, creative e ludiche per promuovere 
l'apprendimento attivo e naturale dei bambini e stimolare 
la loro fantasia e creatività. Le classi 4 e 5 della scuola 
primaria e le tre classi della scuola secondaria di I grado 
hanno la possibilità di partecipare agli esami Trinity grazie 
ad una preparazione curriculare e all'organizzazione di un 
corso di potenziamento pomeridiano gestito dai docenti 
curriculuari. Inoltre, nella classe 5 primaria, gli alunni 
avranno la possibilità di avere un primo approccio con una 
seconda lingua comunitaria (il francese). La scuola propone 
agli alunni della secondaria di I grado la possibilità di 
scegliere e di intraprendere un nuovo percorso formativo 
linguistico attraverso l'introduzione della lingua spagnola e 
del latino.
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Educazione alla CITTADINANZA ATTIVA, alla CONDIVISIONE di valori comuni, all'ordine 
e le regole sociali per costruire strumenti di cultura ed acquisire una COSCIENZA 
SOCIALE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole 
delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere in 
modo adeguato; - prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di 
collaborazione e di solidarietà; - sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di 
valori condivisi; - sviluppare l’esercizio attivo della cittadinanza; - raggiungere una 
prima consapevolezza diritti/doveri propri e degli altri; - essere consapevoli delle 
differenze e saperne avere rispetto. L’ attività proposta focalizza l’attenzione 
sull’acquisizione di Competenze sociali e civiche, con particolare riferimento all’ “Agire 
in modo autonomo e responsabile” conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. Il percorso di crescita del senso di legalità viene 
arricchito e rafforzato dalla creazione di un forte legame con il territorio di 
appartenenza, cura del bello e riscoperta delle tradizioni che si concretizza 
nell’acquisizione della “Consapevolezza ed espressione culturale”: Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 In tema di legalità la scuola opera aderendo ad iniziative di rilevanza locale e 
nazionale per promuovere la diffusione della cultura della legalità.  L'istituto 
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collabora con diverse associazioni cittadine e si organizzano nel corso dell'anno 
iniziative ed eventi che coinvolgono l'intera popolazione scolastica di particolare 
rilevanza è il concorso grafico-pittorico "Legalità è ... libertà" rivolto agli alunni delle 
quinte classi dell'istituto. 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO: PROGETTO MAT-ITA

Recupero-potenziamento e sviluppo delle competenze di italiano e matematica per 
piccoli gruppi della stessa classe o di classi aperte per alunni con difficoltà di 
apprendimento (DSA/BES/STRANIERI); realizzato con le unità di organico potenziato 
nel primo e secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - acquisire una maggiore padronanza strumentale in ambito 
linguistico, superare le difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, ridurre le 
difficoltà scolastiche degli alunni con svantaggio socioculturale; - potenziare le 
strumentalità di base della lettura e scrittura, rafforzando la capacità di ascoltare, 
comprendere e comunicare; - consolidare il concetto e la tecnica delle 4 operazioni, 
individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema traducendo le parole in 
rappresentazioni matematiche; prolungare i tempi di attenzione e concentrazione; - 
potenziare le capacità logiche, comprendere il significato dei procedimenti di calcolo, 
potenziare il calcolo mentale, individuare e risolvere situazioni problematiche; - 
acquisire il senso del dovere, abituare alla precisione, puntualità, alla applicazione 
sistematica, migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione, riflettere sul 
proprio metodo di studio e migliorarlo; - approfondimento delle conoscenze e 
potenziamento delle abilità di problem solving; - stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio; - offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità 
disciplinare; - innalzare il tasso di successo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE
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Nell'ambito del potenziamento delle competenze informatiche, la scuola offre un 
ampliamento dell'offerta formativa con il progetto "Coding-mania", una proposta 
extracurriculare rivolta a gruppi a classi aperte sia verticali che parallele. Le attività di 
coding inoltre sono parte integrante della proposta didattica d'istituto con attività 
unplugged e web-based, che sono inserite nella programmazione della scuola 
primaria ed in via sperimentale alla scuola dell'infanzia sopratutto in coincidenza con 
eventi ed iniziative ministeriali come "l'ora del codice" ed il "code week". Per la scuola 
secondaria la proposta diventà più complessa, i ragazzi e le ragazze di classi parallele, 
sono stati coinvolti nel progetto "In estate si imparano le S.T.E.M." promosso dal 
Dipartimento pari opportunità del Consiglio dei Ministri e ciò a consentito di avviare 
un percorso sperimentale che potrà essere replicato in futuro grazie alle risorse di 
personale interno in collaborazione con associazioni presenti sul territorio. Questo 
percorso consente agli alunni di acquisire le basi strumentali e conoscitive del 
linguaggio di programmazione informatica (Phyton), per proseguire nel futuro 
percorso della scuola secondaria orientata alle discipline S.T.E.M.n Questo percorso 
formativo offre inoltre lo spunto per educare i ragazzi alla parità di genere ed al 
rispetto reciproco.

Obiettivi formativi e competenze attese
I laboratori di Coding e S.T.E.M., vista l’importante sollecitazione motivazionale, 
consentono di arricchire l'offerta formativa e si prefiggono i seguenti obiettivi specifici 
di apprendimento:  Acquisizione di competenze trasversali.  Potenziamento delle 
capacità di attenzione, di concentrazione e di memoria.  Imparare a cooperare con gli 
altri lavorando in gruppo attraverso la “coopetition”.  Apprendere un modo di 
ragionare tipico delle tecniche di problem solving.  Diventare attivi nell’utilizzo degli 
strumenti 2.0 e nella creazione del software.  Identificare un obiettivo preciso e 
trovare le soluzioni per realizzare la propria idea. Obiettivi educativi trasversali: • 
Favorire l’espressione individuale e di gruppo. • Acquisire il senso del dovere. • 
Educare alla precisione e alla puntualità. • migliorare le capacità di attenzione, 
concentrazione e rielaborazione. • Acquisire un metodo di studio. • Approfondire le 
conoscenze e potenziare le abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Particolare attenzione è dedicata allo studio dell’ambiente. Conoscenza del territorio, 
valorizzazione e tutela del paesaggio, acquisizione di buone pratiche sono ritenuti 
elementi essenziali, presenti nel curricolo di tutti gli ordini di scuola e si attuano 
attraverso progetti che si realizzano durante l’intero anno scolastico. Particolare 
attenzione è riservata allo studio delle caratteristiche del paesaggio e all’attivazione di 
percorsi operativi che lo valorizzino e ne tutelino le caratteristiche. A questo scopo, gli 
alunni effettuano nel corso dell’anno diverse uscite esplorative dei luoghi più 
significativi, con il supporto di guide ed esperti locali. Essi costituiscono spesso il punto 
di partenza delle attività ricerca-azione. Particolare attenzione è riservata all'analisi e 
alla conoscenza degli aspetti storico-artistici, paesaggistici ed economici. Durante tutto 
il percorso scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, gli alunni 
approfondiscono con difficoltà crescente tematiche legate all’ambiente: riciclaggio, 
risparmio energetico, impronta ecologica, sostenibilità ambientale, energia. I progetti 
ambientali tendono alla interdisciplinarità, coinvolgendo diverse aree di sapere: 
geografia, scienze, storia, italiano, tecnologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -sensibilizzare gli studenti alle problematiche dell’ambiente; -educare al 
rispetto della natura. Competenze: -riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; -riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; -comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo; -
promuovere la sensibilizzazione degli alunni nei confronti dell’ambiente e la 
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consapevolezza che rispettare la natura, raccogliere in modo differenziato i rifiuti e 
risparmiare energia sia fondamentale per un futuro migliore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le attività e le metodologie previste dal progetto di educazione ambientale 
sono:

·       coinvolgimento del territorio

o   Costruzione di reti progettuali con soggetti del territorio che si 
occupano delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale e 
sviluppo sostenibile a livello nazionale e locale.

·       seminari di formazione per docenti ed allievi

o   Azione e attività di divulgazione scientifica al fine di creare una 
cultura di consapevolezza e sensibilizzazione sulle tematiche 
della sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile per agire 
poi come cittadini attivi.

·       attivazione di percorsi laboratoriali su tematiche trasversali di educazione 
ambientale rivolti a tutta la comunità scolastica

o   Percorsi e azioni comuni di Istituto rivolti agli alunni, alle famiglie 
e all'intera comunità.

o   Percorsi di singoli plessi.

o   Percorsi di gruppi di classi o singole classi anche attraverso 
l’adesione condivisa alle offerte formative del territorio.
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·       diffusione e comunicazione delle azioni;

·       documentazione finale dell’esperienze

o   dare visibilità ai percorsi, anche nell'ottica di una loro 
replicabilità e trasferimento dei risultati, attraverso: - 
comunicazione e documentazione delle azioni pubblicata sul 
sito internet istituzionale dell’istituto scolastico; - conferenze 
stampa e comunicati stampa sugli eventi. - attività di 
documentazione audio-video, svolte dagli alunni e da esperti 
esterni.

Il progetto diviene così metodo per percorsi sperimentali, che educano 
all'uso consapevole degli strumenti tecnologici di comunicazione.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La scuola è il luogo in cui gli alunni sperimentano i processi di apprendimento vivendo 
importanti opportunità di crescita di consapevolezza critica e di responsabilità. 
Pertanto l’educazione alla salute diventa un supporto fondamentale per aiutare gli 
alunni in questa fase evolutiva e per promuovere uno stato fisico e mentale corretto.. 
Bisogna, dunque, sviluppare nei ragazzi "lo star bene con sé e con gli altri, per la 
prevenzione del disagio fisico, psichico e sociale al fine di diffondere una cultura della 
salute e del benessere e migliorare la qualità della vita all'interno del contesto 
scolastico (Ministero della Pubblica Istruzione –Aprile 2007)." La nostra Scuola è 
sensibile ai problemi della salute ed è attenta all'importanza della prevenzione. 
Questo progetto, quindi, si rivolge a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
presentando delle proposte di lavoro atte ad educare i discenti al riconoscimento 
dell’importanza dello stato di benessere sia nello sviluppo della propria personalità 
(autonomia/comportamenti responsabili) che a livello sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -acquisire delle informazioni su temi specifici riguardanti la salute -
suscitare una presa di coscienza individuale, familiare e collettiva in materia di salute e 
un senso di responsabilità, incoraggiando atteggiamenti e modi di vita favorevoli alla 
salute. -riconoscere che l’alimentazione è il principale fattore che condiziona 
l’accrescimento bio-psichico, la resistenza alle malattia, il rendimento intellettuale. -
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capire l’importanza che può avere il nostro stato di salute, la scelta degli alimenti e che 
gravi errori dietetici (per eccesso o per difetto) possono alterare l’equilibrio fisico-
psichico del nostro organismo; -conoscere le principali norme igieniche per la 
prevenzione delle malattie; -conoscere le malattie esantematiche e le vaccinazioni; -
educare a soddisfare i propri bisogni e a superare i disagi personali trovando soluzioni 
opportune; -acquisire comportamenti e tecniche funzionali allo “star bene con sé e 
con gli altri”; - acquisire il concetto di prevenzione come concreta manifestazione di 
corrette abitudini di vita quotidiana. -analizzare i propri comportamenti valutando le 
conseguenze che possono avere sulla salute; -sviluppare una “coscienza alimentare e 
ambientale ” attraverso le quali ciascuno partecipi attivamente e in modo consapevole 
alle proprie scelte alimentari e ambientali; -avvicinare gli alunni al meraviglioso mondo 
marino per conoscerlo meglio, rispettarlo e difenderlo Competenze attese: -aumento 
delle conoscenze sulle scelte alimentari corrette; -riflettere gli alunni sul proprio stato 
di “salute” e sull'importanza che esso ha nello sviluppo e nella formazione della 
personalità; -conoscere i principi per una sana alimentazione; -conoscere il fabbisogno 
energetico in relazione alla propria età e alle varie attività; -fare acquisire 
consapevolezza e rispetto del proprio corpo e della salute propria e degli altri; -
acquisire corretta gestione delle risorse della natura e alla tutela dell’ambiente per 
garantire e mantenere il benessere fisico e psichico dell’individuo e della comunità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto mira a promuovere il benessere degli alunni, potenziando le abilità 
cognitive e comportamentali ed a maturare una propria identità personale. Inoltre 
le attività proposte sono finalizzate alla crescita e alla maturazione di una coscienta 
ambientale orientata all'acqisizione di  comportamenti corretti nei confronti 
dell'ambiente e della propria salute. L'istituto ha, pertanto, partecipato al 
programma per la scuola primaria "Frutta e verdura nelle scuole", per incoraggiare i 
bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini 
alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi 
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alimentari e sulla loro prevenzione. I bambini vengono coinvolti realizzando 
specifiche giornate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate, durante le quali sono 
distribuiti contemporaneamente molti tipi di prodotto, da consumare nei diversi 
modi possibili, o effettuando visite a fattorie didattiche e ad aziende agricole: tutto 
ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti. L'Istituto 
inoltre ha valutato i diversi progetti che l’Unità Operativa Educazione e Promozione 
alla Salute Aziendale, per l’anno scolastico 2018/2019, ha predisposto in linea con le 
indicazioni del Piano Regionale di Prevenzione, e ha aderito al progetto "Il bambino 
diebetico a scuola" che si pone come finalità di aumentare il livello di conoscenza 
relativamente alla patologia diabetica e alle corrette modalità di gestione e 
assistenza dello studente diabetico a scuola. Altra iniziativa didattica, a cui la scuola 
partecipa, è "Apri gli occhi!” proposta dall’Agenzia internazionale per la prevenzione 
della cecità – IAPB Italia onlus, inizialmente concepita insieme al Ministero della 
Salute, per educare i più piccoli alla salvaguardia della vista. E' importante che i 
bambini comprendano il valore del senso della vista in un'ottica di prevenzione 
delle malattie e tutela della salute.

 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO

Punto fondamentale di uno "star bene a scuola" è  sicuramente la certezza di entrare 
in una struttura accogliente e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con docenti 
motivati e capaci di rimuovere, con la propria azione, il disagio e le ansie dovute 
all'ingresso alla scuola dell'infanzia o al passaggio ad altro ordine di scuola: primaria o 
secondaria di primo e secondo grado. Per garantire, quindi, un percorso formativo 
sereno, improntato sulla coerenza/continuità educativa e didattica, l’Istituto 
Comprensivo Albino Luciani propone un itinerario scolastico che: -crei “continuità” 
nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola 
fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); -eviti che ci siano fratture 
tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga come perno di un 
sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale 
(continuità orizzontale). In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di 
lavoro -per la continuità verticale: nei Dipartimenti di Area disciplinare e nei Consigli 
verticali, i docenti verificano congiuntamente gli obiettivi dei diversi cicli, progettano 
azioni di raccordo individuando, in pari tempo, le risorse professionali e gli strumenti 
più idonei. Anche la formazione si collega strettamente alla continuità del percorso 
educativo- didattico dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado ed 
è orientata, oltre che alla crescita della professionalità, al miglioramento dei risultati a 
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distanza degli allievi. Nel dettaglio le attività sono: - coordinamento dei curricoli tra 
vari ordini scolastici; - progetti e attività di continuità; - incontri formativi e didattici con 
docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la stesura di un curricolo 
verticale coerente con il POF e le indicazioni nazionali; - individuazione di prove di 
verifica e test comuni a classi parallele finalizzati a costruire un linguaggio comune e a 
favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse scuole; - colloqui fra i docenti dei 
diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni specifiche sugli 
alunni. -Per la continuità orizzontale: progetti di comunicazione/informazione alle 
famiglie;progetti di raccordo con il territorio.  

Obiettivi formativi e competenze attese
Per un accordo più concreto tra i vari tipi di metodologia e al fine di arrivare ad un 
raccordo lineare tra i vari tipi di Scuola, gli insegnanti dei vari ordini di scuola, si 
impegnano a studiare strategie ed elaborare materiali che abbiano come obiettivi 
formativi: - favorire la gradualità del passaggio Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – 
Scuola Secondaria di 1° grado; - promuovere la gradualità del passaggio con la Scuola 
Secondaria di 2° grado; - rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri; - 
condividere momenti di progettazione relativi all'accoglienza degli alunni nel 
passaggio alla scuola primaria e alla scuola secondaria attraverso percorsi 
caratterizzati da uniformità di offerte oltre che di obiettivi; - intraprendere un percorso 
che porti alla realizzazione e/o all’utilizzazione di strumenti di lavoro finalizzati alla 
valutazione degli alunni di passaggio nei vari ordini di scuola; -creare una maggiore 
collaborazione con le famiglie, condividendo e lavorando insieme su modalità 
educative comuni; -promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, all’interno 
dell’obbligo formativo che permettano una scelta consapevole del proprio futuro. 
Competenze Attese: -riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e 
mirate; -configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo 
formativo che riconosce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il 
raggiungimento del successo formativo scolastico ed extrascolastico da parte del 
maggior numero degli alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di 
situazioni di disagio, di emarginazione o di autoesclusione; -sviluppo del livello di 
consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte 
formative e professionali (risorse e caratteristiche personali cui fare riferimento nel 
presente, per progettare il proprio futuro); -potenziare abilità che consentano al 
giovane di sviluppare adeguati processi decisionali; -esprimere un personale modo di 
essere e proporlo agli altri; -interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo 
circonda, e influenzarlo positivamente; -capacità di problem solving; -riflettere su se 
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stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando 
occorre; -apprendere una dimensione comunitaria dell’apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto Continuità e Orientamento del nostro Istituto è suddiviso in tre fasi:

A) Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria.

B) Continuità: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.

C) Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta consapevole della 
Scuola Secondaria di secondo grado.

Pertanto, il nostro Istituto, da anni, ha attivato percorsi e unità didattiche di 
raccordo tra i diversi ordini di scuola attraverso incontri periodici tra docenti con le 
seguenti finalità: favorire un rapporto di continuità metodologico- didattica tra gli 
ordini scolastici; pensare alla maturazione complessiva del bambino;promuovere la 
socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; favorire una prima conoscenza del futuro 
ambiente fisico e sociale; sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di 
scuola; privilegiare, se possibile, la formazione di classi “equilibrate” mediante 
passaggio di informazione sugli alunni, con particolare attenzione agli allievi 
diversamente abili e in condizione di disagio. Innalzare il livello qualitativo dei 
risultati dell’apprendimento.

 A) Il progetto di continuità fra scuola  dell’Infanzia e scuola Primaria dell’IC prevede 
l’attuazione delle seguenti attività:       

- condivisione di percorsi educativi e didattici tra docenti dei due ordini di scuola atti 
a favorire un sereno passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (Istituto 
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comprensivo);        

- attività a carattere ambientale da realizzare in collaborazione con gli enti locali;        
 

- attività laboratoriali volte a favorire il passaggio alle classi successive;         

- open day con laboratori a carattere artistico, musicale, scientifico ... per un primo 
approccio alla scuola primaria.

 

B) Il progetto di continuità fra scuola  Primaria e scuola Secondaria di 1° grado 
prevede l’attuazione di mattinate di scuola aperta agli alunni di V elementare, che 
parteciperanno a lezioni e laboratori con i compagni della secondaria, ossia faranno 
“Prove di scuola media”, mattinate in cui i ragazzi della secondaria faranno da tutor 
ai più piccoli.

 A dicembre/gennaio I genitori sono coinvolti attraverso incontri con i Docenti ed il 
Dirigente Scolastico al momento dell'iscrizione, con assemblee e giornate di Scuola 
Aperta, "open day", dove possono visitare strutture scolastiche ed avere 
informazioni e delucidazioni sul POF.

 A fine anno scolastico sono previsti incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola per 
la conoscenza degli alunni che accedono al grado di studio successivo e vi sarà una 
mattinata di festa per la consegna di un diplomino di passaggio dalla primaria alla 
secondaria.

 

C) Il progetto di continuità fra scuola Secondaria di 1° grado e scuola secondaria di 
2°grado.

Nella situazione socio-economica ed occupazionale attuale, le necessità di 
orientamento interessano sempre più ampie fasce di individui. Esiste quindi una 
crescente azione rispetto: al processo educativo nella scuola secondaria, alla 
condizione giovanile, alle richieste del mondo del lavoro. Perciò si stabiliscono i 
criteri generali per l'attuazione del progetto triennale di orientamento che prevede:

 visite di istruzione sul territorio.      •
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Accordi con le Scuole secondarie di secondo grado:•

                  -per lo svolgimento di progetti comuni;

                  -per visite a laboratori degli Istituti Superiori;

                  -per favorire gli Open Day degli Istituti Superiori e la partecipazione a 
lezioni nelle loro scuole.

Adesione al Progetto antidispersione scolastica con la partecipazione a 
laboratori professionali e a brevi stage di lavoro da parte di alunni  disabili o 
con difficoltà di apprendimento.         

•

Incontri con esperti.        •
Distribuzione di tutto il materiale informativo e della pubblicazione che la 
Provincia e le scuole secondarie del territorio ci forniscono, con indicazioni su 
tutti gli indirizzi previsti, sui piani orari e le materie che caratterizzano un 
istituto dall’altro.        

•

Fornitura di materiale per effettuare test attitudinali e per la prevenzione del 
disagio e dell'abbandono.

•

Per gli alunni disabili è prioritario, prima di procedere ad una scelta scolastica o 
professionale da compiere alla fine del triennio, progettare un iter educativo e 
didattico articolato e mirato ai seguenti bisogni fondamentali nella strutturazione 
della personalità: 

bisogno di identità;     •
bisogno di sicurezza e protezione;    •
bisogno di appartenenza e di affetto;     •
bisogno di stima e di autostima;     •
bisogno di autorealizzazione (conoscere, imparare a fare, sviluppare le 
proprie potenzialità).

•

Agendo su questi bisogni, si mette in atto il tentativo di fornire l'alunno di quegli 
strumenti non solo cognitivi, ma soprattutto affettivo- relazionali che gli 
consentiranno di operare una scelta che, seppur guidata, sarà il più possibile 
consapevole ed aderente alle sue reali potenzialità, attitudini, caratteristiche. 

Nell'ambito della scelta della scuola superiore o di un inserimento graduale e 
guidato nel mondo del lavoro, la scuola prevede una stretta collaborazione con Enti 
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locali, Istituti Superiori, personale esperto nel settore.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari: docenti

Risultati attesi: 

miglioramento della qualità degli 
ambienti dedicati all’apprendimento per 
favorire la costruzione delle 
competenze attraverso l’uso delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC);
incentivare l’utilizzo della 
strumentazione disponibile, nella 
didattica quotidiana, per rendere il 
percorso formativo degli alunni più 
coinvolgente ed inclusivo.
 Offrire ai docenti spunti di riflessione 
teorici per far conoscere la metodologia 
della didattica capovolta.
favorire la diffusione di buone pratiche a 
scuola per favorire la diffusione di 
metodologie coinvolgenti ed innovative 
capaci di favorire l’acquisizione di 
competenze in chiave europea.

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Modalità organizzative
 
Per il raggiungimento di tali obiettivi il Team 
digitale offre il proprio supporto 
nell'organizzazione di attività incentrate su una 
didattica innovativa cercando di ottimizzare le 
strumentazioni disponibili. Ciò al fine di garantire 
l'inclusione del maggior numero possibile di 
alunni nel processo di apprendimento.
L'istituto in questi anni ha sperimentato un 
approccio di tipo ludico alle attività di coding con 
gli alunni già a partire dalla scuola primaria e alla 
scuola dell'infanzia in via sperimentale.  Questa 
strategia si è rivelata fondamentale per 
sviluppare le abilità logico deduttive e le 
competenze di base.  

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il PNSD ha come finalità principale quella di 
sfruttare il potenziale offerto dalle nuove 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) al fine di migliorare 
l’organizzazione e gli ambienti di 
apprendimento della scuola e di innalzare le 
competenze digitali di tutto il personale 
docente, non docente e degli alunni. A tal 
proposito, da diversi anni,sono parte 
integrante dell' offerta formativa dellla scuola 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

attività di coding che si svolgono in diversi 
momenti dell'anno. La scuola aderisce inoltre 
al codeweek con attività unplugged e web 
based. Particolare attenzione viene rivolta 
anche alla parità di genere, con la 
promozione di iniziative volte ad incentivare 
la partecipazione delle studentesse al mondo 
scientifico. A tal proposito la scuola propone 
agli alunni: "la settimana della rosa digitale" e 
l'iniziativa di maggior pregio "In estate si 
imparano le S.T.E.M.".

Risultati attesi:

Innalzamento delle competenze digitali 
della popolazione scolastica finalizzato a 
garantire che il sistema di istruzione 
offra a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un 
livello tale da permettere l’accesso ad 
ulteriori apprendimenti per la durata 
della vita;

 Incentivare le attività laboratoriali per 
conoscere e capire il linguaggio della 
programmazione in coerenza con il 
progetto “Ora del codice”, sin dalla 
scuola dell’infanzia, per consentire agli 
alunni di acquisire un’apertura di 
pensiero e stimolare le abilità logiche.

Coinvolgere gli alunni in un percorso di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

riflessione sulla parità di genere.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti/ata.

Risultati attesi:

formazione sulle competenze digitali di 
base e modalità del cooperative 
learning;

aggiornamenti per l’uso  del registro 
elettronico

Formazione Flipped Classroom 
(sessione sperimentale per gruppo 
docenti interessati);

azione di segnalazione di eventi / 
opportunità formative in ambito 
digitale;

adesione a reti d’ambito formative sul 
territorio;

potenziamento dell’utilizzo delle LIM in 
classe;

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

aggiornamento sulle nuove tecnologie 
didattiche.

Ogni anno anno vengono previste 
dall'istituto iniziative di formazione in 
tema di didattica digitale ed innovativa, 
per incentivare l'uso di metodologie 
nuove e coinvolgenti capaci di 
catturare l'attenzione degli alunni e 
rendere il processo formativo 
rispondente alle esigenze di ognuno. 
Di particolare interesse risultano le 
attività legate alla gamification.

Con le differenti iniziative formative si 
cerca di incentivare nei docenti la 
voglia di sperimentare e porre in 
essere una didattica di tipo innovativo, 
strumento fondamentale per costruire 
un percorso educativo efficace e 
coinvolgente. Le attività formative 
sono proposte in forma laboratoriale, 
per consentire ai docenti di 
sperimentare praticamente gli 
strumenti didattici più innovativi ed 
efficaci.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VILL.SANTO EX SALA SMERALDA - MEAA86102D
"SAN NICOLA" - MEAA86103E
GESCAL - MEAA86105L
A.LUCIANI - MEAA86106N
BORDONARO - MEAA86107P
CUMIA SUPERIORE - MEAA86108Q
SCUOLA MATERNA - MEAA86109R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per l'osservazione e la valutazione dei processi formativi, i docenti di scuola 
dell'infanzia utilizzeranno una tabella di riferimento in modo da fornire 
parametri oggettivi condivisi.La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di 
promuovere lo sviluppo di: Identità; Autonomia; Competenza; Cittadinanza. 
Gli insegnanti utilizzano delle griglie iniziali e finali per l’osservazione sistematica 
di: atteggiamenti, comportamenti, abilità, conoscenze relativi ai campi di 
esperienza.

ALLEGATI: griglie infanzia finali.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali è parte integrante del processo di 
osservazione e valutazione del team docente e viene effettuata in maniera 
sistematica durante l'intero anno scolastico, in riferimento ai diversi campi di 
esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ALBINO LUCIANI" - MEMM86101L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di 
orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento 
ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente. La valutazione ha 
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per oggetto: - il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni. - concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo. - documenta lo sviluppo dell’identità personale - promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento sarà invece espressa con un giudizio sintetico 
in tutto il primo ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado). Nella scuola 
secondaria di primo grado, il giudizio farà riferimento, oltre allo sviluppo delle 
competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.

ALLEGATI: CIRCOLARE-N.-149-a.-s.-2017-18-VALUTAZIONE.pdf

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

Il voto di ammissione non sarà costituito solamente dalla asettica media 
aritmetica derivante dalle singole valutazioni disciplinari ma terrà conto del 
percorso formativo del candidato anche in termini di partecipazioni ad eventi, 
manifestazioni, distinzioni in certificazioni, ecc.. In tal caso, a parere del Consiglio 
di Classe espresso sia all’unanimità che a maggioranza, si potrà stabilire una 
valutazione maggiorata fino ad un voto in più.

ALLEGATI: CIRCOLARE-N.-149-a.-s.-2017-18-VALUTAZIONE.pdf

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

L’Esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta 
dall’alunno nell’ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa 
come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi al termine del Primo Ciclo 
di istruzione. Avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge 
con: 1. preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica 
dell’anno scolastico; 2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per 
l’ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in 
caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (D.Lgs. 62/2017, art. 6 co.2) 3. determinazione del giudizio di 
idoneità (art. 11, c. 4-bis, D.Lgs. 59/2004 e successive modificazioni).

ALLEGATI: Criteri generali deroga assenze e non ammissione 
secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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SAN FILIPPO INFERIORE - MEEE86101N
SAN FILIPPO SUPERIORE - MEEE86102P
CASE GESCAL - MEEE86103Q
A. LUCIANI - MEEE86104R
FRAZ. BORDONARO - MEEE86105T
FRAZ. CUMIA SUPERIORE - MEEE86106V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di 
orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento 
ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente: “La valutazione ha 
per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze”.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento sarà invece espressa con un giudizio sintetico 
in tutto il primo ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado). Nella Scuola 
Primaria la valutazione del comportamento sarà espressa, mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.

ALLEGATI: CIRCOLARE-N.-149-a.-s.-2017-18-VALUTAZIONE.pdf

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

Il voto di ammissione non sarà costituito solamente dalla asettica media 
aritmetica derivante dalle singole valutazioni disciplinari ma terrà conto del 
percorso formativo dell’alunno.

ALLEGATI: CIRCOLARE-N.-149-a.-s.-2017-18-VALUTAZIONE-.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

All'interno delle ore curriculari, in sintonia tra i docenti di sostegno e curriculari, sono 
organizzate attivita' atte a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', come 
lavori di gruppo, tutoring, laboratoriali (laddove e' possibile), drammatizzazione (per 
la scuola materna e primaria). Alcuni studenti H inoltre decidono di partecipare a 
progetti di recupero in ore extracurriculari. Per quanto riguarda i DSA il consiglio di 
classe, recepiti i documenti dell'equipe medica, stila il PDP e lo rende noto alle 
famiglie, stabilendo strumenti compensativi e dispensativi e metodologie adeguate 
allo studente. Per gli studenti BES invece il consiglio di classe, valutata la situazione 
socio economica culturale dello studente, e dopo aver consultato le famiglie, valuta 
programmi con obiettivi minimi e stila il relativo PDP. Ogni anno la funzione 
strumentale per l'inclusione elabora il PAI (piano annuale per l'inclusione), riferito a 
tutti gli alunni BES, e lo adatta sulla base delle risorse di sostegno assegnate dall'USR. 
L'istituto non ha una considerevole presenza di alunni stranieri e i pochi frequentanti 
i nostri plessi sono cittadini nati in Italia da genitori stranieri che pertanto non 
presentano particolari problemi di inclusione.

Punti di debolezza

L'istituto non ha ancora attuato dei progetti specifici per l'inclusione degli alunni H e 
fino ad ora tale attivita' e' stata lasciata alla professionalita' dei docenti e alla 
collaborazione tra i vari insegnanti del consiglio di classe. I docenti avvertono la 
necessita' di essere aggiornati sulle metodologie didattiche per affrontare le 
problematiche legate agli alunni BES. Per quanto riguarda gli alunni diversamente 
abili, si evidenzia la mancanza di spazi e ambienti dedicati al fine di migliorare e 
potenziare le abilita' e predisposizioni dei singoli allievi, con attivita' e progetti 
extrascolastici di tipo sportivo e ricreativo.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti attuano, quando e' possibile, metodologie alternative per coinvolgere tutti 
gli studenti, per esempio l'utilizzo del computer, della LIM o ancora di video o film, di 
mappe concettuali, fumetti o semplicemente cartelloni si sono rivelati molto efficaci, 
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cosi' come l' assunzione di responsabilita' graduali o compiti facilitati che aiutino la 
loro autostima. Le nuove metodologie sono spesso concordate e programmate 
all'interno del cdc e di interclasse in modo che l'equipe pedagogica possa offrire allo 
studente un fronte compatto, una interpretazione univoca scevra da fraintendimenti. 
Per gli studenti DSA i docenti utilizzano specifiche strategie e curano la didattica peer 
to peer. Sono previste forme di monitoraggio per tutti gli studenti e interventi di 
recupero e approfondimento.

Punti di debolezza

Gli alunni che fanno registrare maggiori problemi di apprendimento sono quelli 
demotivati, con una famiglia con un background culturale molto basso e una 
situazione socio economica culturale molto disagiata. In classe dimostrano poca 
attenzione e scarso interesse per le attivita' scolastiche e a casa non consolidano cio' 
che e' stato spiegato durante le ore curriculari, anzi il piu' delle volte non possiedono 
nemmeno i sussidi necessari. Questi alunni frequentano sempre meno le lezioni 
perche', nel corso dell'anno, cominciano a sentirsi estranei al contesto scolastico che 
non riesce a captare il loro interesse, cosi' finiscono per entrare in dispersione 
scolastica. Si registra una attenzione maggiore al monitoraggio e alla valutazione dei 
risultati raggiunti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Funzione strumentale (AREA 2)

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I processi di definizione dei PEI sono scritti e decisi nel PAI Piano Annuale per 
l’Inclusione,redatto e approvato collegialmente e successivamente annesso al POF. Il 
documento contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 
procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni disabili. Definisce i ruoli ed i compiti 
di tutti coloro che si occupano di integrazione all’interno delle scuole dell’Istituto, 
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traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e di tutte quelle attività volte a 
favorire un reale percorso di apprendimento. L’adozione del PAI consente 
praticamente di attuare le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge Quadro n. 
104/92, in base ai successivi decreti applicativi e alle Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli attori del percorso di inclusione scolastica sono: - gli alunni disabili - la famiglia - la 
scuola - l’ASL, tutti in rapporto circolare di comunicazione e collaborazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni BES sono particolarmente coinvolte nella compilazione dei PDP. 
La condivisione dei PdP con le famiglie è indispensabile per favorire la creazione di 
percorsi personalizzati. Inoltre esse devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del 
percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N.13"A.LUCIANI"ME

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni portatori di handicap sarà effettuata sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato, anche mediante prove differenziate, corrispondenti agli 
insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità ed ai suoi livelli iniziali. Qualora un alunno con disabilità 
sia stato affidato a più docenti di sostegno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite 
l’espressione di un’unica valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La personalizzazione dei percorsi è il cuore dell’azione della scuola. Ogni alunno ha 
diritto ad un percorso personalizzato. La comunità scolastica ha il compito di 
trasformare le differenze in risorse per il singolo e per tutti e non dare uguaglianza di 
esiti ma equità e pari opportunità a ciascuno per rendere possibile la costruzione del 
proprio progetto di vita. Le discipline devono avere una valenza orientativa. La scuola, 
quindi, si fa promotore di percorsi di orientamento per lo sviluppo della 
consapevolezza di capacità, inclinazioni e limiti. Pertanto, gli insegnanti di ordini diversi 
di scuola programmeranno unità di apprendimento centrate su interessi, valori 
professionali e competenze trasversali per definire un curriculo di transizione.

 

Approfondimento

La scuola mette in atto una serie di iniziative per curare l'aspetto dell'inclusione. E' 
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previsto infatti un protocollo di accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali e 
DSA.  Inoltre la scuola collabora con l'Oratorio San Luigi Guanella, con il quale ogni 
anno viene stipulato un protocollo di intesa che consente alle due agenzie educative 
di operare in stretto rapporto di collaborazione per il recupero degli alunni con 
difficoltà. L'oratorio fornisce infatti un servizio di doposcuola gratuito e il supporto 
psicopedagogico ad alunni e famiglie. Un supporto agli alunni in orario curriculare è 
fornito dagli operatori del CAG che, in virtù di un progetto di collaborazione, svolgono 
un servizio di affiancamento individualizzato con due incontri settimanali per alunni 
con difficolta relazionali e comportamentali segnalati dai consigli di classe dalla scuola 
secondaria. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Coordinamento rapporti con utenza e enti 
esterni. - Gestione dei permessi brevi del 
personale docente. - Cura di eventuali 
raccordi con le scuole di condivisione dei 
docenti. In assenza del D.S. gestione di 
tutto ciò che riguarda l'organizzazione 
generale dell'Istituto.

2

FS Area PTOF: coordinamento e attività 
progettuali della scuola curriculari e di 
ampliamento- cura del documento PTOF: 
versione triennale integrale e monitoraggio 
annuale- Cura del raccordo tra PTOF e PdM. 
FS Area per l'inclusione: Coordinamento 
analisi dei bisogni dell'utenza. - Cura dei 
rapporti con ASL per i servizi relativi al 
diritto allo studio -Supervisione delle 
attività di competenza del GLI -
Collaborazione col D.S. per la 
predisposizione dell'organico dei docenti di 
sostegno -Predisposizione Piano per 
l'Inclusione - Monitorare mensilmente la 
presenza degli alunni al fine di prevenire la 
dispersione scolastica insieme ai 

Funzione strumentale 4
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coordinatori di classe. FS Area di continuità 
e orientamento: Raccordi con le scuole del 
territorio per favorire la continuità 
didattica -Analisi casi di alunni neoscritti e 
rapporti con i referenti per la continuità e 
per la Formazione classi -Rapporti con le 
famiglie per la formazione classi. Curare i 
rapporti con Istituzioni Scolastiche, Enti e 
Associazioni presenti sul territorio al fine di 
favorire e coordinare lo scambio e la 
promozione di iniziative scolastiche e 
formative, progetti comuni, manifestazioni, 
eventi, ecc. -Coordinare le attività 
extracurricolari con particolare attenzione 
agli scambi culturali da realizzare in Italia e 
all'estero e ai gemellaggi con istituti 
significativi -Gestione/organizzazione dei 
viaggi di istruzione. -Coordinare le uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi 
d’istruzione, le attività culturali, sportive e 
teatrali. FS Area di valutazione del processo 
di apprendimento degli alunni con 
particolare cura alle prove Invalsi: -
Occuparsi di tutte le incombenze relative 
all’INVALSI: -Predisporre il piano per la 
somministrazione delle prove INVALSI. -
Coordinare in collaborazione con la 
referente il curriculo verticale.

Capodipartimento

Coordina le attività del Dipartimento 
disciplinare, favorendo la circolazione delle 
informazioni e la documentazione di 
competenza. Collabora con gli altri 
capidipartimento alla definizione del 
curriculo di istituto per le attività di 
raccordo disciplinare e per la definizione 
dei criteri comuni di verifica e valutazione.

5
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Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso ha le seguenti 
funzioni: - Diffusione ai colleghi e all’utenza 
di quanto comunicato dal Dirigente 
scolastico e dagli Uffici di Segreteria, sia in 
forma scritta sia verbale: vaglio delle 
comunicazioni in arrivo e di quelle 
pubblicate sul sito dell’istituto, modi di 
diffusione interna delle circolari e degli 
avvisi, cura dell’albo; - Provvedere alla 
sostituzione di colleghi assenti per periodi 
brevi e/o per permessi brevi; - Cura dei 
rapporti fra personale docente e ausiliario 
in funzione di risoluzione di eventuali 
problematiche organizzative e di gestione; - 
Rapporti con le famiglie per problematiche 
generali della scuola; - Cura dei contatti con 
la Dirigenza e gli Uffici di Segreteria per le 
questioni inerenti problematiche di 
sicurezza, rapporti con il Responsabile e 
con il collega addetto al Servizio di 
Prevenzione; - Segnalazioni relative ad ogni 
problematica di pulizia nell’edificio 
scolastico e nell’area esterna; - 
Partecipazione agli incontri dello Staff di 
Direzione e informazioni periodiche circa 
l’andamento della scuola;

8

Responsabile Aula 
Informatica

L'incarico di responsabile dell' Aula di 
Informatica perevede i seguenti 
compiti/obiettivi: - mantenere efficiente 
l’aula collaborando con il DSGA; - 
selezionare materiali di interesse diffusi e 
renderli fruibili a tutti i colleghi e agli allievi; 
- proporre acquisti per migliorare la 
dotazione dell’aula di informatica; - 
predisporre un registro per la fruizione 
dell’aula informatica.

1
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Responsabile Aula di 
Scienze

L'incarico di responsabile dell' Aula di 
scienze prevede i seguenti 
compiti/obiettivi: - mantenere efficiente 
l’aula; - selezionare materiali di interesse 
diffusi e renderli fruibili a tutti i colleghi e 
agli allievi; - proporre acquisti per 
migliorare la dotazione dell’aula; - 
predisporre un registro per la fruizione 
dell’aula di scienze.

1

Referente alla 
sicurezza

Ciascun plesso ha predisposto il proprio 
piano di evacuazione, partendo dall’analisi 
dei rischi dell’edificio. Il referente alla 
sicurezza ha il compito di: • rilevare gli 
eventuali rischi esistenti nell’edificio; • 
predisporre e aggiornare il Piano di 
Evacuazione; • diffondere le informazioni 
relative alle procedure di evacuazione a 
tutte le persone coinvolte; • predisporre la 
segnaletica completa di planimetrie 
indicanti i percorsi di fuga.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

b
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero delle abilità di base per 
alunni BES

•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

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

b
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

b
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A. sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Il D.S.G.A. svogle i seguenti 
compiti: - formalizza la proposta di piano delle attività del 
Personale ATA e, successivamente alla formale adozione 
del Dirigente Scolastico, assegna il personale alle diverse 
sedi, conferisce gli incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, nonché le ulteriori 
mansioni di titolari di posizione economica; - quantifica le 
risorse del fondo per il Miglioramento dell’Offerta 
Formativa; - affida la custodia dei materiali di gabinetti, 
laboratori e officine al personale docente indicato dal 
Dirigente – subconsegnatari (art. 27 D.I. 44/2001); - procede 
all’avvio dell’istruttoria degli atti per la realizzazione dei 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

percorsi formativi nell’ambito dei PON FSE/FESR (Selezione 
Tutor – Esperti etc.); - coadiuva il Dirigente Scolastico 
nell’esercizio delle sue funzioni organizzative ed 
amministrative ed esercita eventuali funzioni delegate (artt. 
17 e 25 D. Lgs. 165/2001 e D.I. 44/2001).

Ufficio protocollo

L'Ufficio protocollo svolge le seguenti mansioni: - protocollo 
corrispondenza in arrivo e in partenza; - raccolta atti 
d’archivio; - gestione albo e tenuta registro atti esposti 
all’albo; - gestione posta elettronica (pec ed intranet); - 
spedizione dei documenti in uscita; – invio e-mail; – 
archiviazione; – Organi Collegiali; – collaborazione generale.

Ufficio acquisti

L'uffico acquisti si occupa: - della tenuta registro acquisti 
beni e servizi; – della tenuta registro facile consumo e buoni 
di consegna; – dell' inventario; – del registro beni valore 
inferiore € 500; – del registro beni dati in uso dal comune; – 
del protocollo atti di pertinenza; - della richiesta preventivi e 
buoni d’ordine: - della predisposizione tabelle delle 
competenze su contabilità e disposizioni di pagamento; – 
del supporto patrimonio; – delle gare; - degli incarichi e dei 
contratti personale interno ed esterno – dell'anagrafe 
prestazioni; – della sicurezza: predisposizione e notifica 
incarichi su indicazione del DS, esame certificazioni e 
segnalazione necessità formazione e aggiornamento; 
Inoltre gestisce il Registro elettronico ARGO e collabora alle 
ricostruzioni di carriera.

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione 
degli alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti 
mansioni: - attività curricolare/extracurricolari degli alunni 
della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado; - 
gestione SIDI; - sportello utenza Borse di studio; - cedole 
librarie; - protocollo atti di pertinenza; - collaborazione 
generale. La segreteria didattica è inoltre a disposizione di 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

genitori e studenti che desiderino chiarimenti o supporti 
per le attività che le competono.

Ufficio personale

L'Ufficio del personale ha le seguenti mansioni: - gestione 
giuridica; conferimento supplenze, assenze, contratti, 
comunicazioni obbligatorie, visite fiscali, decreti, 
trasmissione fascicoli, trasmissione documentazione 
dovuta agli organi competenti; - certificati di servizio, 
prestiti, assegni nucleo familiare, infortuni, tenuta registri 
obbligatori, adempimenti previsti al Sidi e da altri 
sistemiinformatici personale docente ATA; – gestione 
graduatorie; – ricostruzioni di carriera; – protocollo atti di 
pertinenza; - collaborazione generale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
News letter http://www.iclucianimessina.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iclucianimessina.edu.it/ 
Circolari in formato digitale 
http://www.iclucianimessina.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO 13 CITTÀ DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE D'AMBITO 13 CITTÀ DI MESSINA

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

L’Osservatorio di Area per il contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione 
del successo scolastico ha sede presso l’Istituto Comprensivo “Albino Luciani” di 
Messina.

L’Osservatorio persegue i seguenti obiettivi:
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Prevenire e arginare il disagio e le diverse fenomenologie di dispersione scolastica.

Acquisire, quantificare e qualificare i bisogni educativo-didattici e psico-sociali per la 
presa in carico distribuita, al fine di ridurre l'area di rischio rispetto agli assi: allievi, 
famiglie e territorio.

Promuovere e realizzare iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, 
rivolte ai Gruppi Operativi di Supporto Psicopedagogico (GOSP), ai docenti e ai 
genitori degli alunni. 

 INSIEME IN RETE: PERCORSI E PREVENZIONE PER UN USO CONSAPEVOLE DEL WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PERIFERIE CREATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 PERIFERIE CREATIVE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTUALITÀ COMUNITARIA TRA NORD E SUD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
N.13"A.LUCIANI"ME

 CAG DI BORDONARO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

 ORATORIO SAN LUIGI GUANELLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

Approfondimento:

la scuola è protagonista nell'educazione alla corretta alimentazione e partecipa alle 
iniziative proposte dall'ASL es. diabete a scuola, Apri gli occhi ecc. e collabora con tutti 
gli enti preposti alla tutela della salute

 PROGETTO STEM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

Approfondimento:

Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
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Pari Opportunità (codice fiscale 80188230587) con sede legale in Roma, Largo Chigi n. 
19,

Percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, 
informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie di primo grado

L’erogazione dei corsi di formazione, di almeno 10 giornate per almeno 4 ore 
giornaliere, al di fuori dell'orario delle lezioni

 MESSINASERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di collaborazione e partecipazione•

Risorse condivise socio•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

Approfondimento:

nell'ambito dell'educazione ambientale la scuola partecipa ad attività di formazione e 
informazione del personale e degli allievi. molte sono le proposte che dalle varie 
associazioni arrivano alla scuola che,dopo aver vagliato la loro validità didattica, 
decide di partecipare o meno (Es. AIC, Comieco , Asssovetro CO.RE. VE . dipartimento 
acque e rifiuti regionale ecc.) 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 DISLESSIA AMICA

attività di formazione sui problemi legati alla dislessia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Associazione italiana dislessia

 

 COSTRUIRE UDA

Le Unità di Apprendimento sono lo strumento cardine nella progettazione didattica per 
competenze, fondamentale all'inizio di ogni anno scolastico. Attraverso la corretta 
impostazione delle UdA è possibile individuare le tematiche, identificare le competenze, 
scegliere la tipologia di prove a cui sottoporre gli studenti e definire i criteri di valutazione. Nel 
passaggio dal vecchio sistema, basato sulle unità didattiche, al nuovo sistema, basato sulle 
UdA, i docenti spesso riscontrano difficoltà e dubbi nel costruire Unità che siano coerenti con 
il PTOF e che vengano “abbracciate” da tutto il Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe. Per 
queste ragioni, il laboratorio formativo accompagnerà i docenti in ciascuna fase della 
progettazione di un’Unità di Apprendimento: scelta della tematica, strutturazione delle UdA 
mediante appositi format, progettazione di prove e compiti autentici, valutazione delle prove.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 LA DIDATTICA PER COMPETENZE ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE

A partire dalla consapevolezza che i percorsi di insegnamento-apprendimento devono 
perseguire dialetticamente il traguardo di una duplice continuità, quella della unitarietà dei 
curricoli disciplinari e quella della specificità dei curricoli di ciclo, si identificano gli elementi 
pedagogico - didattici della progressività curricolare: - la progressività formativa per potere 
assicurare "centralità" educativa agli allievi, in un itinerario curricolare che deve rispettarne le 
dimensioni di sviluppo socio-affettive, cognitive, relazionali; - la progressività cognitiva che 
parte dalle strutture cognitive declinabili dallo statuto disciplinare per individuare mediatori 
culturali, logica ermeneutica, nessi trasversali, dispositivi generativi, potenziali. In quest’ottica 
il laboratorio formativo intende offrire ai docenti un’ opportunità per confrontarsi con i 
colleghi ed approfondire aspetti metodologici e didattici; per consolidare l’acquisizione di 
competenze metodologiche e didattiche nell’ambito della progettazione, gestione e 
documentazione di percorsi formativi; per favorire momenti di riflessione sull’agire 
professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL CORO DELLE MAESTRE

Il modulo è mirato a fornire quegli input necessari ad attivare e formare una coscienza 
musicale di base nei docenti di scuola primaria, così che ognuno possa promuovere la 
partecipazione attiva del bambino all’esperienza della musica attraverso l’espressione con la 
voce, nel suo duplice aspetto di espressione/comunicazione e ricezione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ITALIANO DIGITALE: LEGGERE, NARRARE E SCRIVERE CON IL DIGITALE

Il percorso formativo vuole offrire ai partecipanti l'opportunità di conoscere, analizzare ed 
approfondire metodologie e strumenti per favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali nella 
didattica dell’Italiano attraverso l'analisi e lo studio: -delle buone pratiche -delle risorse 
multimediali -delle applicazioni -dei siti web -degli strumenti interattivi ed ogni altro elemento 
che consenta di migliorare la professionalità dei docenti e la qualità di apprendimento nell'era 
della Rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il corso di formazione propone attività di ricerca/azione che abbiano lo scopo di aiutare i 
docenti a costruire Unità di Apprendimento che utilizzino la didattica laboratoriale per 
implementare le competenze matematiche degli studenti. Insegnerà, inoltre, a leggere gli esiti 
delle prove INVALSI nell’ottica del miglioramento e proporrà alcuni strumenti utilialla 
progettazione per competenze ed alla documentazione della didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MATEMATICA DIGITALE: SVILUPPARE COMPETENZE MATEMATICHE

Alla luce di risorse digitali sempre più efficaci e accessibili, il corso si propone di aiutare i 
docenti nella riflessione sul programma e nella sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative integrando strumenti tradizionali con risorse digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Finalità principale del corso è quella di favorire lo sviluppo del computational thinking 
attraverso la promozione del coding come strumento di supporto alle tradizionali attività per 
immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che porti alla soluzione di situazioni 
problematiche. Lo scopo non è quello di far diventare tutti dei programmatori, ma di 
promuovere le abilità necessarie all’uso attivo delle tecnologie del presente e del futuro. 
L’inserimento del coding e del pensiero computazionale nella scuole di ogni ordine e grado 
permette di definire strumenti e metodologie che risultino interessanti, utili ed efficaci non 
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soltanto per gli studenti, ma anche e soprattutto per i docenti. Uno strumento che unisca 
studenti e docenti nella riconversione della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed 
innovativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA DIDATTICA IN PIATTAFORMA

Scopo del corso è quello di attivare modelli di insegnamento da condurre attraverso 
piattaforme digitali e-learning a supporto della didattica per migliorare l’acquisizione dei 
contenuti proposti e assicurare una gestione più consapevole delle risorse internet e in 
particolare della piattaforma di Learning Moodle.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE (LIVELLO A2)

L’Unità Formativa sarà rivolta ai docenti che, non ancora in possesso di competenze 
linguistiche di base, intendono potenziare le loro abilità orali e scritte nella lingua inglese e 
raggiungere i requisiti richiesti per il rilascio della certificazione finale, livello A2, in linea con il 
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Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (CEFR).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SCUOLA CHE INCLUDE: BES - DSA

Il laboratorio formativo tenderà ad arricchire le competenze professionali dei docenti, per 
operare con i propri allievi impostando interventi personalizzati e adatti al singolo, di rendere 
tutti i docenti autonomi affinché le azioni indicate entrino a far parte del loro patrimonio 
professionale con il conseguente miglioramento dei processi di insegnamento-
apprendimento. Inoltre, si intendono fornire agli insegnanti: - strumenti per l’individuazione 
delle situazioni di difficoltà nell’apprendimento; - indicazioni metodologiche; - capacità di 
effettuare interventi, azioni e mettere in atto strategie per promuovere il successo scolastico 
di tutti; - impiego di tecnologie a supporto della partecipazione e dell’acquisizione di 
conoscenze e competenze da parte degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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LE STRATEGIE PER LA VALUTAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO (RAV, PDM, PAI, 
PTF, PTOF)

Per gli obiettivi, i traguardi e i piani di miglioramento di un Istituto è importante saper 
analizzare i dati valutativi del sistema scolastico. In particolare è fondamentale conoscere il 
Rapporto di autovalutazione (RAV) per arrivare alla stesura del PDM (Piano di Miglioramento). 
Il Rav permette di analizzare il funzionamento della scuola e di individuare le priorità di 
sviluppo verso cui indirizzare un piano di miglioramento, in considerazione anche del PAI 
(Piano annuale per l’inclusione) e del PTF (Piano triennale di formazione). Solo intervenendo 
sulle pratiche didattico-educative e su quelle gestionali-organizzative si può pervenire al 
miglioramento dell’Istituto. Al collegio docenti spetta il compito di redigere il PTOF come 
documento elaborato in conseguenza al processo di miglioramento messo in atto dopo la 
valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALUTAZIONE DELLE PROVE INVALSI

Finalità principale è saper leggere i dati emersi dalla restituzione degli esiti Invalsi con lo scopo 
di trovare strategie atte a migliorare i risultati di apprendimento degli allievi. La lettura dei 
dati, sotto diversi punti di vista, concorre a monitorare nel tempo i risultati di apprendimento 
degli alunni e in questo senso contribuiscono al miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Il sondaggio ha avuto la finalità di evidenziare gli interessi dei docenti nei 
confronti degli  ambiti ritenuti prioritari per la formazione nel prossimo 
triennio 2019-2022, i cui esiti sono essenziali per la progettazione di attività 
formative efficaci. Punto di forza è senz’altro il fatto che la maggioranza dei 
docenti ritiene fondamentale la propria formazione ai fini della crescita e del 
miglioramento della comunità professionale.

Il corpo docente parteciperà alle azioni formative nell'ambito del PTOF, anche 
in una logica di sviluppo pluriennale ed in coerenza con la normativa di 
riferimento; le ore formative obbligatorie non potranno essere inferiori a 25 
annuali da svolgersi in una o più modalità qui riportate: 

-autoformazione e/o autoaggiornamento

-informazione per disseminazione 

-formazione online 

-formazione in presenza 

-formazione in FAD

-formazione promossa dalla scuola polo della Rete Ambito n. 13 – Città di 
Messina.

I docenti possono, inoltre, accedere al catalogo online per iscriversi alle 
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proposte formative della piattaforma S.O.F.I.A., realizzata dal Ministero, dove 
gli Enti accreditati, le associazioni e le scuole inseriscono le attività formative. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione del personale non docente diventa una delle leve strategiche per 
una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi 
organizzativi e didattici, per il successo formativo degli studenti, nonché per 
l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione. Quadro delle tematiche 
oggetto di formazione: Aggiornamento normativa vigente Valutazione dei processi 
e degli esiti organizzativi, gestionali, amministrativi Acquisizione di competenze 
informatiche Formazione sulla sicurezza

 INFORMATICA DI BASE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

utilizzo dei mezzi informatici

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATa e docenti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

l'attività di formazione coinvolge la Croce Rossa Italiana, il corpo dei Vigili del 
Fuoco e i soggetti accredidati che possono svolgere formazione secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente
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