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

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Il nostro Istituto, che comprende le scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, si sviluppa sul territorio agrigentino che
comprende i quartieri di Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo e San Leone. Lo
status socioeconomico e culturale delle famiglie degli studenti mostra
una realtà abbastanza eterogenea. Questa eterogeneità rappresenta uno
dei punti di forza del nostro Istituto che vede allievi, provenienti da realtà
sociali differenti, cooperare e crescere insieme. Negli ultimi anni si sono
insediate e integrate nel territorio famiglie straniere, provenienti
soprattutto dai paesi dell'Est europeo ed asiatico e del Nord Africa, che
hanno apportato una nuova componente multiculturale. Nella zona,
inoltre, è presente una comunità per minori dove risiedono ragazzi che
sono stati allontanati dalle famiglie su disposizione del tribunale minorile
e che hanno alle spalle vissuti complessi; essi vengono accolti nel nostro
istituto con la consapevolezza dell'esigenza di un'attenzione particolare.
E' perciò obiettivo di ciascun ordine di scuola garantire, per tutti gli alunni,
un innalzamento della qualità degli apprendimenti previsti dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo d'istruzione e, soprattutto, offrire loro gli strumenti affinché siano in
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grado di elaborare un progetto di vita consapevole.
La qualità degli apprendimenti viene garantita anche attraverso attività di
continuità tra i vari ordini di scuola che ne sviluppino in modo progressivo
i linguaggi specifici, cioè le varie forme di conoscenza della realtà.

VINCOLI
Quasi tutte le famiglie sono sensibili alle necessità dei figli e cercano di contribuire,
secondo le possibilità, alle richieste della scuola. La nostra istituzione scolastica si impegna
al massimo per monitorare risorse accessibili e si sforza di offrire all’utenza attività di
integrazione culturale (viaggi di istruzione, incontri con esperti di vari settori, attività di
sicura validità didattica ed educativa) che coinvolgono il massimo numero di studenti di
tutte le classi. Mancano tuttavia adeguate risorse degli Enti territoriali atte a rispondere
alle richieste dell'utenza in merito a un ulteriore ampliamento dell'offerta formativa.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il nostro Istituto comprensivo consta di otto plessi che coprono un
territorio piuttosto vasto e diversificato. Alcuni plessi (la scuola media
Federico II, sede della presidenza e della segreteria, la scuola dell'infanzia
Santa Chiara ed elementare De Cosmi e Giovanni Paolo II) si trovano al
Villaggio Mosè, frazione a sud-est del centro cittadino. Sorto tra gli anni
'30 e '40 del Novecento come zona residenziale per gli operai della vicina
miniera di zolfo della Ciavolotta, intorno agli anni '60/'70 si è trasformato
in un agglomerato a destinazione commerciale e residenziale. Altri plessi
(la scuola media Margherita Hack e la scuola elementare Nuova
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Manhattan) sono ubicati al Villaggio Peruzzo, un quartiere nato negli anni
'60 in seguito alla delimitazione di un'area per l'edilizia popolare che oggi
ospita anche bar e negozi vari. La scuola elementare Montessori si trova a
San Leone, località a vocazione turistico-balneare che ormai da vari
decenni ha conosciuto un enorme sviluppo. Il plesso dell'infanzia Loris
Malaguzzi, per chiusura dovuta a problemi strutturali, è ospitato presso
l'oratorio San Francesco a San Leone (piano terra). Gli unici centri di
aggregazione sociale e giovanile si riconoscono nelle parrocchie dei
predetti quartieri e nelle limitate strutture sportive fruibili.
Per l'a.s. 2020/21, nel rispetto delle indicazioni ministeriali sul
distanziamento interpersonale anti COVID-19, alcune classi dell'Istituto
hanno avuto diversa collocazione:
Scuola secondaria di primo grado:
Plesso M. Hack, una classe, a turno settimanale, tra le classi seconde e
terze effettuano le lezioni presso l'oratorio della parrocchia Pio X del
Villaggio Peruzzo.
Scuola primaria:
Plesso De Cosmi, le classi seconde e terze frequentano le lezioni presso i
locali della succursale affittata dal Comune sita in via degli Eucalipti al
Villaggio Mosè (grazie ai fondi del Ministero dell'Istruzione).
Plesso G. Paolo II, le classi quinte frequentano al plesso De Cosmi.
Plesso Montessori, le classi 1 A e 3 A sono state sistemate nei locali del
vicino oratorio San Francesco, concesso in comodato d'uso dalla Curia in
seguito al protocollo d'intesa stipulato tra la stessa, l'URS Sicilia ed il
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Comune di Agrigento.
Scuola dell'infanzia:
Plesso L. Malaguzzi è ospitato nell'oratorio San Fracesco a San Leone.
In questo contesto, il nostro Istituto, al fine di creare un ambiente
scolastico sano e stimolante, intrattiene rapporti di collaborazione
costanti e consolidati con diversi Enti ed Associazioni del territorio per la
realizzazione di interventi educativi rivolti ai nostri ragazzi: Coni, Fai,
Legambiente,

ASL/educazione

Soprintendenza

BB.CC.AA.,

alla

Ente

salute,
Parco

Polizia

postale/stradale,

Archeologico,

Comune

di

Agrigento...
La scuola secondaria, poi, è caratterizzata dal corso ad indirizzo musicale (
in cui si studiano come strumenti il pianoforte, la chitarra, il flauto ed il
clarinetto) che è molto attivo e promuove molteplici occasioni di scambio,
d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano
l'orizzonte formativo degli alunni ed il loro bagaglio di esperienze,
favorendone una sana crescita sia culturale che sociale ed una
significativa maturazione dal punto di vista artistico, umano ed
intellettuale.

VINCOLI
I territori su cui opera la nostra istituzione scolastica sono decentrati e spesso
gli alunni sentono di appartenere più al loro quartiere che alla città.
Non esistono centri di aggregazione culturale se si escludono le parrocchie.
In occasione di manifestazioni, mostre e occasioni di crescita culturale che si svolgono in città,
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risulta piuttosto difficoltoso organizzare gli spostamenti anche per le carenza di mezzi pubblici
e le famiglie e i docenti devono compiere uno sforzo particolare per non perdere queste
opportunità.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La qualità delle strutture dell'Istituto, comprensiva di ben otto plessi,
complessivamente può essere considerata buona. La manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici scolatici, di competenza del Comune,
è accettabile.
La sede principale, sita in via Vittorio De Sica, ospitante gli uffici di
segreteria, possiede ampi parcheggi ed è facilmente raggiungibile
dall'utenza.
La rete wifi è stata potenziata ed estesa a tutto l'istituto.
L'ampia palestra, dotata di rampa d'accesso, consente lo svolgimento
delle attività anche alle associazioni sportive che la utilizzano nelle ore
pomeridiane.
La scuola è dotata di attrezzature e strumentazioni di supporto agli alunni
con disabilità e in condizioni di svantaggio.
La scuola ha sviluppato, negli anni, una forte capacità progettuale per la
ricerca di finanziamenti partecipando a bandi nazionali ed europei.
VINCOLI

La conformità delle norme vigenti, in materia degli immobili scolastici, è
riscontrabile in alcuni edifici; l'intervento del Comune non è sempre
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puntuale e congruente ed è limitato al minimo spettante per legge.
Un edificio scolastico, la scuola secondaria Margherita Hack, nasce come
costruzione di civile abitazione e non è, pertanto, del tutto conforme alle
esigenze

didattiche.

Alcune

strutture

sono

dotate

di

parziale

adeguamento in relazione alla sicurezza e al superamento delle barriere
architettoniche. Non sono presenti sul territorio soggetti economici
privati forti, che possono affiancarsi allo Stato nel sostenere le attività
scolastiche. Non sono richiesti contributi alle famiglie.
Non esistono scuolabus, servizi pre/post scuola comunale, anche se la
scuola potrebbe attivare tale servizio su richiesta di un congruo numero
di genitori.

I plessi non sono dotati di laboratori, di ampi spazi per convegni,
manifestazioni e rappresentazioni teatrali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC - RITA LEVI MONTALCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

AGIC855004

Indirizzo

VIA VITTORIO DE SICA AGRIGENTO 92100
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AGRIGENTO
Telefono

0922651670

Email

AGIC855004@istruzione.it

Pec

agic855004@pec.istruzione.it

SANTA CHIARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA855011

Indirizzo

VIA DEI FIUMI VILL. MOSE' - AG 92100
AGRIGENTO

LORIS MALAGUZZI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA855022

Indirizzo

VIA DE AMICIS VILLAGGIO PERUZZO- AG 92100
AGRIGENTO

PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855016

Indirizzo

VIA ALCANTARA, 2 VILLAGGIO MOSE'- AG 92100
AGRIGENTO

Numero Classi

8

Totale Alunni

124

DE COSMI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855027

Indirizzo

PIAZZA DEL VESPRO VILL. MOSE' - AG 92100
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AGRIGENTO
Numero Classi

10

Totale Alunni

221

NUOVA MANHATTAN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855038

Indirizzo

VIA DE AMICIS AGRIGENTO 92100 AGRIGENTO

Numero Classi

9

Totale Alunni

159

MONTESSORI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855049
PIAZZA MONTESSORI SAN LEONE - AG 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

Numero Classi

5

Totale Alunni

109

FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

AGMM855015

Indirizzo

VIA V. DE SICA V. MOSE' - V. PERUZZO - AG 92100
AGRIGENTO

Numero Classi

17

Totale Alunni

322

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”(ex “Villaggio Mosè –
Peruzzo”), costituito il primo settembre 2012 a seguito del
dimensionamento e della razionalizzazione della rete scolastica,
raggruppa plessi appartenenti a circoli didattici e istituti comprensivi
diversi, le cui sedi centrali pur facendo capo ad Agrigento avevano varie
dislocazioni territoriali, come nel caso della scuola materna del Villaggio
Peruzzo, sezione staccata del IV Circolo Didattico di Villaseta.
L’accorpamento dei plessi dei tre ordini di scuola ha finalmente
consentito la costituzione di un Istituto Comprensivo a “dimensione
naturale ” oltre che logistica a livello “spaziale" permettendo di realizzare una
vera continuità formativa dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo
grado, accompagnando l’alunno nelle tappe fondamentali del percorso evolutivo dai
tre ai quattordici anni, ossia dalla prima infanzia all’adolescenza.

Ciò costituisce anche un vantaggio indiscutibile ad ampio raggio per
l’utenza, in quanto sia la dirigenza che gli uffici di segreteria si trovano
nel plesso di scuola media Federico II” (sede centrale), ubicato al
Villaggio Mosè .

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

12
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

1

Approfondimento
Le aule di scuola primaria e secondaria di 1° grado di tutti i plessi sono dotate di
Lavagne Interattive Multimediali.
N. B. Non usufruiscono delle lavagne multimediali le classi provvisoriamente allocate
presso i locali acquisiti per l'anno scolastico 2020/21 a causa dell'emergenza Covid.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

104

Personale ATA

27

Approfondimento
L'Istituto è caratterizzato dalla presenza di personale prevalentemente a tempo
indeterminato e, rappresentando l'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini", una
sede ambita e punto di approdo sia per il personale ATA che per i docenti,
l'organico si contraddistingue positivamente per una certa stabilità.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

I contenuti del PTOF, comma 2 legge 107, sono volti, pur nella piena
autonomia di ogni istituzione scolastica, ad innalzare i livelli di
istruzione e le competenze, a realizzare una scuola aperta al territorio,
di qualità, seria e rigorosa con sé stessa e con gli studenti, attenta ai
processi di apprendimento e di insegnamento, centrata sui bisogni
degli alunni: una scuola improntata al rispetto delle regole, delle
persone e delle cose.
La nostra scuola sarà una scuola attiva e presente sul territorio, una
comunità educante dove ognuno sarà chiamato a fare la sua parte e a
dare il proprio contributo con un impegno puntuale e con il buon
esempio a creare i presupposti per proiettarsi verso la società della
conoscenza.
La nostra mission formativa :
“Sostenere gli alunni nel loro processo di crescita”.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze nell'area linguistica e nell'area
matematico-scientifica con la focalizzazione di obiettivi raggiungibili
Traguardi
Favorire e promuovere il successo scolastico per tutti gli alunni con l'acquisizione di
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abilita' e competenze specifiche e trasversali alle discipline
Priorità
Adozione di strategie didattiche volte al recupero e al potenziamento con la
creazione di percorsi finalizzati all'inclusione
Traguardi
Riduzione della varianza tra e dentro le classi
Priorità
Focalizzazione di obiettivi raggiungibili, misurabili, valutabili ed interpretabili in
modo univoco ed oggettivo
Traguardi
Rendere gli alunni consapevoli degli obiettivi da raggiungere perche' contribuiscano
al successo dell'azione formativa
Priorità
Adozione di sistemi di monitoraggio,verifica e valutazione dei risultati ottenuti
univoci e interpretabili
Traguardi
Condividere le metodologie di verifica e valutazione affinche' gli alunni vedano i
momenti di verifica come step essenziali per la valutazione

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Potenziare l'utilizzo dei test come prova valutativa dell'acquisizione di competenze
Traguardi
Migliorare i risultati degli studenti in Italiano e Matematica, per ridurre la distanza
dalla media regionale e Nazionale.
Priorità
Favorire i processi di gestione del tempo prova. Gestire il 'clima' relazionale delle
prove.
Traguardi
Adottare azioni per migliorare le prestazione dei processi
Priorità
Esercitazioni strutturate sulle diverse tipologie testuali.Somministrazione di test
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strutturati secondo il modello Invalsi, per valutazione oggettiva
Traguardi
Utilizzare metodologie innovative volte a far emergere le competenze dei singoli
alunni. Predisporre prove strutturate in Italiano Matematica e Inglese.
Priorità
Simulazione di test invalsi,con la progettazione e realizzazione di esercizi uguali per
classi parallele(tutto l'istituto) tesi a sviluppare le abilita'
Traguardi
Attivazione di dinamiche cooperative attraverso l'utilizzo di pratiche di confronto e
collaborazione effettiva

Competenze Chiave Europee
Priorità
Ripensamento e ristrutturazione del curricolo per potere condurre un lavoro
intenzionale e sistematico che porti all'acquisizione di competenze.
Traguardi
Acquisire conoscenze e compiere esperienze che forniscano chiavi di lettura e
metodi di approccio alle varie situazioni problematiche proposte.
Priorità
Costruzione di percorsi interdisciplinari funzionali all'acquisizione di abilita' e
conoscenze traducibili in competenze trasversali.
Traguardi
Acquisire competenze chiave nelle varie discipline, utilizzando strumentazioni
innovative,informatiche, per crescere nel pensiero.
Priorità
Creazione di prove che richiedono l'utilizzo di competenze trasversali corredate da
schede /griglie di correzione per la valutazione oggettiva.
Traguardi
Affrontare prove oggettive per verificare i progressi ed imparare ad autovalutarsi in
modo oggettivo, anche con il supporto di schede.
Priorità
Elaborazione di percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze
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relazionali, sociali e civiche.
Traguardi
Pianificare e realizzare le varie fasi di un progetto multidisciplinare. Imparare ad
assumersi responsabilita',adottare comportamenti rispettosi.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitoraggio nel tempo degli alunni in uscita.
Traguardi
Si ritiene opportuno costruire un archivio per gli alunni in uscita dall'Istituzione
Scolastica per meglio monitorare il loro risultato a distanza.
Priorità
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata.Promossi al primo anno
che hanno/non hanno seguito il consiglio orientativo.
Traguardi
Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'Universita' e al
lavoro

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
In base alla normativa prevista dalla legge 107/15, l'offerta formativa deve essere
declinata in base alle esigenze degli studenti e coerentemente alla necessità di
orientare gli stessi al futuro. Già dal 2015-16, nel nostro Istituto Comprensivo,
commissioni di docenti dei tre ordini di scuola, preposti a vagliare le opportunità
offerte dalla "lista obiettivi" proposta dalla "Buona scuola", hanno individuato delle
priorità che hanno trovato attuazione e sviluppo tramite l'elaborazione di
"MacroprogettI" che di volta in volta, tenuto conto della necessità di adattamento
graduale e in base a diverse esigenze, hanno trovato attuazione con varie modalità e
tipologie di progettazione.
Da progetti curricolari con il carattere di trasversalità, ai progetti extracurricolari,
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nonché ai progetti PON, molti già portati avanti a buon fine nel corso degli anni
scolastici 2018/19, e 20219/20 (PON 2014/2020) i campi individuati dai docenti sono
stati e sono oggetto di rafforzamento e di potenziamento alle attività e alle
discipline previste nelle Indicazioni Nazionali.

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 nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO.
Descrizione Percorso
L'intero percorso "curricolo/ ambienti di apprendimento" è imperniato sulla didattica
costruttivista: l'alunno è protagonista, operatore attivo del suo sapere, non
acquisisce per assiomi, ma matura soluzioni corrette attraverso percorsi
alternativi che costituiscono preziosi parametri che consentono di verificare la reale
conquista di un sapere teso alla metacognizione, volto a superare i meri contenuti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Orientamento verso il ciclo Plan Do Check Act ed organizzare
i contenuti disciplinari in nuclei fondanti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze nell'area linguistica e
nell'area matematico-scientifica con la focalizzazione di obiettivi
raggiungibili

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Adozione di strategie didattiche volte al recupero e al
potenziamento con la creazione di percorsi finalizzati
all'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esercitazioni strutturate sulle diverse tipologie
testuali.Somministrazione di test strutturati secondo il modello
Invalsi, per valutazione oggettiva

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Simulazione di test invalsi,con la progettazione e realizzazione di
esercizi uguali per classi parallele(tutto l'istituto) tesi a sviluppare
le abilita'

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costruzione di percorsi interdisciplinari funzionali all'acquisizione
di abilita' e conoscenze traducibili in competenze trasversali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborazione di percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo
delle competenze relazionali, sociali e civiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Responsabili delle attività inerenti ai compiti di realtà sono alcuni docenti designati
per classi parallele, che confrontandosi all'inizio dell'anno scolastico, hanno stabilito la
progettazione e l'attuazione di due compiti di realtà, uno per quadrimestre.
Tali compiti, calibrati alle conoscenze relative alle classi di appartenenza degli alunni,
sono volti a indurre gli studenti al problem solving e "misurare" abilità e competenze
attraverso la predisposizione di relative rubriche.
Risultati Attesi
I risultati auspicati sono volti allo sviluppo progressivo di processi complessi che,
attraverso varie metodologie e ambienti di apprendimento ( dal flipped claassroom, al
cooperative Learning , al peer review... ), inducano gli alunni al ragionamento e al
problem solving.
Attraverso le attività progettate, effettuando parallelismi e confronti tra gli alunni di
classi parallele si potrà "misurare" la capacità metacognitiva e di rielaborazione dei
contenuti da parte degli stessi alunni.

PROGRAMMARE, RIPIANIFICARE E VALUTARE... PER CRESCERE
Descrizione Percorso
Il curricolo verticale d'Istituto, sulla base delle osservazioni esperienziali effettuate
dai docenti dei tre ordini di scuola e a sua volta all'interno dei dipartimenti, deve
essere considerato come un percorso in fieri, consono alle esigenze e alle continue
innovazioni metodologiche e didattiche. Pertanto, la progettazione deve essere
fluente e dinamica. Gruppi di lavoro preposti all'analisi "dell'attuazione e
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dell'attualizzazione" del curricolo saranno pronti a farsi promotori di nuove istanze e
necessità al fine di riprogettare lo stesso e sottoporlo a intervento per renderlo
confacente alle rinnovate esigenze.
A tal proposito, la prassi valutativa guarderà ai processi dell’imparare, più che al
prodotto misurabile e quantificabile, riconoscendo tuttavia il momento della
misurazione come step iniziale di un percorso più ampio e più complesso.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Orientamento verso il ciclo Plan Do Check Act ed organizzare
i contenuti disciplinari in nuclei fondanti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Adozione di strategie didattiche volte al recupero e al
potenziamento con la creazione di percorsi finalizzati
all'inclusione

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Focalizzazione di obiettivi raggiungibili, misurabili, valutabili ed
interpretabili in modo univoco ed oggettivo

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Adozione di sistemi di monitoraggio,verifica e valutazione dei
risultati ottenuti univoci e interpretabili

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare l'utilizzo dei test come prova valutativa
dell'acquisizione di competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire i processi di gestione del tempo prova. Gestire il 'clima'
relazionale delle prove.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esercitazioni strutturate sulle diverse tipologie
testuali.Somministrazione di test strutturati secondo il modello
Invalsi, per valutazione oggettiva

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Simulazione di test invalsi,con la progettazione e realizzazione di
esercizi uguali per classi parallele(tutto l'istituto) tesi a sviluppare
le abilita'

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ripensamento e ristrutturazione del curricolo per potere
condurre un lavoro intenzionale e sistematico che porti
all'acquisizione di competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Creazione di prove che richiedono l'utilizzo di competenze
trasversali corredate da schede /griglie di correzione per la
valutazione oggettiva.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio nel tempo degli alunni in uscita.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta
effettuata.Promossi al primo anno che hanno/non hanno seguito
il consiglio orientativo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULIAMO INVALSI PER MIGLIORARCI.
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Destinatari
Docenti
Studenti
Responsabile
La professoressa Rosalinda Greco è il docente preposto al coordinamento delle
attività di predisposizione alle simulazioni da parte dei docenti del settore di scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado.
Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI comparati agli anni trascorsi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Da un punto di vista prettamente didattico, le principali
innovazioni riguardano gli ambienti di apprendimento e
l'integrazione tra apprendimenti formali e non formali.
Pur non possedendo adeguati spazi e laboratori informatici, il
nostro Istituto è fornito, in diverse aule, di LIM che permettono
di effettuare una didattica innovativa e rispondente alle esigenze
degli alunni.
Le azioni sinergiche attentamente coordinate, le modalità di
lavoro
improntate alla collegialità, alla condivisione, all'impegno di
ciascuno nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di
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responsabilità gestionale, consentono il raggiungimento degli
obiettivi da un punto di vista organizzativo e didattico.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo adottato è improntato ad uno stile
collaborativo che ha
visto l'individuazione di ruoli intermedi chiamati a coordinare le
funzioni dei vari
momenti della vita scolastica. Per la gestione delle diverse
attività è stato
costruito un organigramma funzionale al piano dell'offerta
formativa e al
monitoraggio di processi, composto da docenti Funzioni
Strumentali,
Responsabili di plesso, referenti coordinatori di progetti e di
attività, gruppi di
ricerca e sviluppo e commissioni di lavoro. L'azione del Dirigente
è supportata
da collaboratori preziosi che presidiano le aree strategiche
assegnate loro e
contribuiscono a creare un clima scolastico fattivo, guidando con
professionalità
le azioni programmate per il miglioramento. Il riconoscimento
dei ruoli e dei
compiti assegnati consente di lavorare con serenità. I docenti
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responsabili di
plesso

contribuiscono

al

coordinamento

organizzativo

quotidiano; le Funzioni
Strumentali individuate in seno al Collegio contribuiscono
all'efficacia dei
processi didattici ed educativi per il miglioramento dell'offerta
formativa.
Efficace il coordinamento di aree strategiche quali l'inclusività e il
PNSD, grazie alla fattiva collaborazione dell'animatore digitale
che si presta per la soluzione delle problematicità che si
presentano.
AREE DI INNOVAZIONE
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
La partecipazione a reti di scuole, già sperimentata negli anni precedenti, si
considera un valido strumento atto a favorire la collaborazione e crescita.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SANTA CHIARA

AGAA855011

LORIS MALAGUZZI

AGAA855022

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PAPA GIOVANNI PAOLO II

AGEE855016

DE COSMI

AGEE855027

NUOVA MANHATTAN

AGEE855038

MONTESSORI

AGEE855049

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
AGMM855015

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

Approfondimento
Tutti i traguardi attesi in uscita, nella loro diversità e complessità sono caratterizzati
dal denominatore comune rilevabile dalla nostra mission: "Sostenere gli alunni nel
loro processo di crescita". I docenti, dalla scuola dell'infanzia, alla primaria , alla
secondaria di primo grado, pur nella assoluta libertà metodologica, proiettano
univocamente il loro lavoro quotidiano verso un apprendimento sistemico di tipo
costruttivista. Ogni tassello è una tessera musiva che si aggiunge per acquisire
autonomia di pensiero, di elaborazione critica, senso di appartenenza alla comunità
educante, imprescindibili istanze per la formazione di futuri cittadini attivi
"competenti" che , si auspica, lasceranno loro tracce in una "società liquida".

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SANTA CHIARA AGAA855011
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

LORIS MALAGUZZI AGAA855022
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI PAOLO II AGEE855016
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DE COSMI AGEE855027
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

NUOVA MANHATTAN AGEE855038
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONTESSORI AGEE855049
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO AGMM855015
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Per tutti gli ordini di scuola è previsto un monte ore annuale di 33 ore.
In particolare relativamente alla scuola dell'infanzia,
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Approfondimento
In tutti gli ordini di scuola è stato adottato un modello
organizzativo

che

prevede

la

distribuzione

dell’orario

settimanale su cinque giorni, da lunedì a venerdì.
Scuole dell'infanzia
Le

sezioni del plesso "Santa Chiara" sono tutte a tempo ridotto

Le 4 sezioni del plesso "Loris Malaguzzi" sono così organizzate:
3 sezioni a tempo normale (40 h settimanali)
1 sezione a tempo ridotto ( 25 h settimanali)

Scuola secondaria
Un corso ad indirizzo musicale (quattro strumenti musicali:
pianoforte, chitarra, flauto, clarinetto)

Per maggiori dettagli e informazioni sull'organizzazione dei
plessi vedasi l'allegato relativo alle scuole dell'infanzia

Primaria
Si puntualizza che, essendo l’edificio del plesso “De Cosmi” è dotato di
dieci aule e la classe I C appartenente a tale plesso è ospite presso il
“Giovanni Paolo II”, sito in Via dei Fiumi.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC - RITA LEVI MONTALCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo d'Istituto per i tre ordini di scuola è stato elaborato da commissioni di
docenti all'uopo predisposte in prima fase per ordini di scuola. Per la scuola primaria le
commissioni sono state "assemblate" per aree disciplinari, per la scuola secondaria di
secondo grado per materie di studio. I rappresentanti delle commissioni , all'interno dei
dipartimenti, hanno consentito l'elaborazione del curricolo verticale.

NOME SCUOLA
SANTA CHIARA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola dell’infanzia offre a ciascun bambino un ambiente di vita, di relazioni, un
luogo di apprendimento e di crescita dalle connotazioni culturali, pedagogiche e
didattiche, che valorizzano la diversità e considerano ogni bambino protagonista e
costruttore della propria personalità attraverso l’interazione con gli adulti, con le cose e
i contesti di vita, con i simboli e i linguaggi della nostra cultura. Essa si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e
della cittadinanza.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nella Scuola dell'infanzia, si appronterà concretamente attraverso il gioco e le attività
educative e didattiche, un’ulteriore sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a
concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la
consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere. Tutti i campi di
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere,
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di
routine i bambini verranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in
cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme
di vita e per i beni comuni.
ALLEGATO:
ED. CIVICA INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La programmazione, a livello curriculare comprende le seguenti Unità di
Apprendimento: - TUTTI A SCUOLA (3-4-5 anni); - IL MIO CORPO: IL GIOCATTOLO PIÙ
BELLO (3-4-5 anni); - FARE … PENSARE, ESSERE CITTADINI (3-4-5 anni); - ALLA SCOPERTA
DELLE STAGIONI: VIENE L’AUTUNNO (3-4-5 anni); - UNA FESTA SPECIALE: É NATALE (34-5 anni); - ALLA SCOPERTA DELLE STAGIONI: VIENE L’INVERNO (3-4-5 anni); - TEMPO DI
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DIVERTIMENTI: CARNEVALE (3-4-5 anni); - ECCO VIENE LA PRIMAVERA (3-4-5 anni); L'AMBIENTE COME LA MIA CASA (4-5); - LA SICUREZZA SI FA STRADA (4-5); - GIOCHIAMO
CON LETTERE E NUMERI (5 anni). Le proposte didattiche articolate su 3 livelli: 3 anni, 4
anni e 5 anni, hanno la finalità di aiutare ogni bambino a raggiungere i traguardi per lo
sviluppo delle competenze di base inerenti all’area emotiva–socio-relazionalemotoria–linguistica, cognitiva–logico-matematica e creativa. Lo sviluppo di tali Unità di
apprendimento è in armonia con quanto sinergicamente campi di esperienza ( scuola
dell’infanzia) e discipline portano alla crescita dell’alunno come si evince dal curricolo
verticale d’Istituto, allegato nella sezione Scuola primaria (Plesso De Cosmi)
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La Scuola dell'Infanzia, inoltre, per favorire la formazione integrale della personalità del
bambino promuove le cosiddette educazioni che hanno il carattere della trasversalità. alla cittadinanza; - alla salute e all'alimentazione: - all'ambiente; - alla sicurezza; all'affettività.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Vivere prime esperienze di cittadinanza porta a scoprire gli altri, i loro bisogni e la
necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise; implica il dialogo,
l'attenzione dal punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento di diritti e doveri;
significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto
al futuro e rispettoso dell'ambiente, degli altri e della natura. Nel curricolo predisposto
dal gruppo delle docenti di scuola dell'infanzia si evidenzia che: Il bambino gioca in
modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimersi in modo sempre più
adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute
con gli adulti e con altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione
tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta
nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con cosciente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i
più importanti segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
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funzionamento delle piccole comunità e della città.

NOME SCUOLA
LORIS MALAGUZZI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola dell’infanzia offre a ciascun bambino un ambiente di vita, di relazioni, un
luogo di apprendimento e di crescita dalle connotazioni culturali, pedagogiche e
didattiche, che valorizzano la diversità e considerano ogni bambino protagonista e
costruttore della propria personalità attraverso l’interazione con gli adulti, con le cose e
i contesti di vita, con i simboli e i linguaggi della nostra cultura. Essa si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e
della cittadinanza
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo è stato elaborato da una commissione costituita da docenti rappresentanti
entrambi i plessi . Pertanto, per la lettura di tale oggetto , nonché dell'allegato annesso,
si demanda alla medesima sezione inserita al " Plesso Santa Chiara"
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La programmazione, a livello curriculare comprende le seguenti Unità di
Apprendimento: - TUTTI A SCUOLA (3-4-5 anni); - IL MIO CORPO: IL GIOCATTOLO PIÙ
BELLO (3-4-5 anni); - FARE … PENSARE, ESSERE CITTADINI (3-4-5 anni); - ALLA SCOPERTA
DELLE STAGIONI: VIENE L’AUTUNNO (3-4-5 anni); - UNA FESTA SPECIALE: É NATALE (34-5 anni); - ALLA SCOPERTA DELLE STAGIONI: VIENE L’INVERNO (3-4-5 anni); - TEMPO DI
DIVERTIMENTI: CARNEVALE (3-4-5 anni); - ECCO VIENE LA PRIMAVERA (3-4-5 anni); L'AMBIENTE COME LA MIA CASA (4-5); - LA SICUREZZA SI FA STRADA (4-5); - GIOCHIAMO
CON LETTERE E NUMERI (5 anni). Le proposte didattiche articolate su 3 livelli: 3 anni, 4
anni e 5 anni, hanno la finalità di aiutare ogni bambino a raggiungere i traguardi per lo
sviluppo delle competenze di base inerenti all’area emotiva–socio-relazionale-
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motoria–linguistica, cognitiva–logico-matematica e creativa. Lo sviluppo di tali Unità di
apprendimento è in armonia con quanto sinergicamente campi di esperienza ( scuola
dell’infanzia) e discipline portano alla crescita dell’alunno come si evince il curricolo
verticale d’Istituto, di seguito allegato.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La Scuola dell'Infanzia, inoltre, per favorire la formazione integrale della personalità del
bambino promuove le cosiddette educazioni che hanno il carattere della trasversalità. alla cittadinanza; - alla salute e all'alimentazione: - all'ambiente; - alla sicurezza; all'affettività.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Vivere prime esperienze di cittadinanza porta a scoprire gli altri, i loro bisogni e la
necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise; implica il dialogo,
l'attenzione dal punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento di diritti e doveri;
significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto
al futuro e rispettoso dell'ambiente, degli altri e della natura. Nel curricolo predisposto
dal gruppo delle docenti di scuola dell'infanzia si evidenzia che: Il bambino gioca in
modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimersi in modo sempre più
adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute
con gli adulti e con altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione
tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta
nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con cosciente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i
più importanti segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città.

NOME SCUOLA
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PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di istituto, espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
scolastica , al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Nella scuola del primo ciclo la
progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci
educativi attivi, è finalizzata a guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi
saperi.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La commissione ed .civica, costituita da docenti rappresentanti i quattro plessi del
nostro I. C., ha elaborato il curricolo per la scuola primaria così articolato: 11 ore per
ogni trimestre, che verranno sviluppate da tutti i docenti un' ora per ciascuna disciplina
durante una settimana individuata secondo obiettivi stilati nella programmazione ( Le
programmazioni dettagliate per classi sono esplicitate nell'allegato) SETTIMANE
INDIVIDUATE 16 - 20 novembre: settimana in cui ricorre la giornata mondiale dei diritti
dei bambini (20 novembre); 25 - 29 gennaio: settimana in ricorre la giornata della
memoria (27 gennaio); 22 - 26 marzo: settimana in cui ricorre la giornata mondiale dell'
acqua (23 marzo).
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire quelli che
sono nelle teste, l’approccio per competenze non ha nessun futuro” P. Perrenoud
Questa frase di Perrenoud vogliamo usarla per presentare il Curricolo verticale per
competenze che i docenti del nostro Istituto comprensivo si sono attivati ad elaborare
nei Dipartimenti, compiendo una sintesi tra i documenti ministeriali e la realtà
quotidiana del “fare scuola”, con attenzione ai vari problemi didattico-organizzativi e
professionalità attenta. Le scelte innovative chiedono alla scuola “reale” negoziazione e
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condivisione. Prendono come “fonte normativa” il Regolamento dell’Autonomia, D.P.R.
n.275/99, un’autonomia progettuale, organizzativa, didattica, di ricerca che lascia la più
ampia libertà progettuale e metodologica agli insegnanti. Il curricolo, che sostituisce i
vecchi programmi nazionali, predisposto all’interno del nostro Piano dell’offerta
formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di
apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali, è leggibile in sintesi nell’allegato di
riferimento.
ALLEGATO:
TABELLA CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le frequenti iniziative promosse dal nostro Istituto comprensivo, consentono ai nostri
alunni di fare esperienze formative attraverso un sapere transdisciplinare, volto
all'acquisizione di diverse abilità e competenze. All'inizio dell'anno scolastico, con una
riunione dei docenti del settore di scuola primaria, si è stabilito un piano di attività,
talvolta unificato, talaltra differenziato per plessi, per dare ai bambini possibilità di
crescere attraverso attività che si prestano allo sviluppo di esperienze trasversali.
Motivi stagionali e ricorrenze sono occasioni didattiche di riscoperta di tradizioni, di
attività di drammatizzazione, di manifestazioni di condivisione. L'attivarsi nel
coadiuvare per portare a termine ogni attività con partecipazione attiva , consente di
porre l'accento sull'aspetto socio - relazionale e sulla maturazione pragmatica delle
competenze di cittadinanza
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Comunicare e comprendere, imparare ad imparare, individuare collegamenti e
relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione, progettare, risolvere problemi,
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile.

NOME SCUOLA
DE COSMI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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Vedasi Giovanni Paolo II
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Vedasi Giovanni Paolo II
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedasi Giovanni Paolo II
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Compiti di realtà che per la loro molteplicità di interessi ( e conseguenziale complessità)
devono necessariamente essere progettati e concepiti in sinergia tra i docenti delle
diverse discipline. - Festività e manifestazioni che nell'attuazione con attività di
drammatizzazione, canti corali e altre attività espressive coinvolgono varie discipline,
considerando prioritarie ed implicite le competenze chiave di cittadinanza

NOME SCUOLA
NUOVA MANHATTAN (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedasi Giovanni Paolo II
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Vedasi Giovanni Paolo II
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedasi Giovanni Paolo II
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NOME SCUOLA
MONTESSORI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Tutte le scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo, pur se contraddistinte da
diverse connotazioni, strutturali, ambientali e sociali sono accomunate da alcuni punti
cardine unitari. Le insegnanti dei vari plessi all’inizio dell’anno scolastico concordano le
linee essenziali della programmazione annuale per classi parallele, nonché i traguardi
intermedi da conseguire alla fine delle classi terze e quinte, in armonia con quanto
disposto dalle Indicazioni Nazionali. Inoltre tutte le classi, di tutti i plessi, hanno adottato
il tempo scuola normale di 27 ore settimanali, distribuite in cinque giorni.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Vedasi Giovanni Paolo II
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedasi Giovanni Paolo II
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
-Compiti di realtà che per la loro molteplicità di interessi ( e conseguenziale
complessità) devono necessariamente essere progettati e concepiti in sinergia tra i
docenti delle diverse discipline. - Festività e manifestazioni che nell'attuazione con
attività di drammatizzazione, canti corali e altre attività espressive coinvolgono varie
discipline, considerando prioritarie ed implicite le competenze chiave di cittadinanza

NOME SCUOLA
FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC - RITA LEVI MONTALCINI

CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini
all’interazione sociale. Essa, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Pertanto
la scuola secondaria di I grado è innanzitutto:
cittadino

Scuola che colloca nel mondo

Scuola della formazione dell’uomo e del

Scuola orientativa.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’introduzione dell’educazione civica nasce dalla necessità da parte delle istituzioni
scolastiche di rafforzare la collaborazione con le famiglie, per poter promuovere lo
sviluppo nelle nuove generazioni di comportamenti consapevoli e responsabili,
soprattutto viste le numerose sfide che il presente e l’immediato futuro impongono alla
nostra società. L’educazione civica si inserisce all’interno del curricolo dell’istituto come
disciplina trasversale, coniugata alle discipline di studio. L'educazione civica sviluppa
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla
salute e al benessere della persona. L’insegnamento dell’educazione civica sarà
articolato in 33 ore annuali e sarà condotto in modo trasversale dai docenti del
Consiglio di Classe e sarà finalizzato alla comprensione di diritti, doveri e valori che
danno forma alle democrazie, consentendo alle studentesse e agli studenti di acquisire
competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del presente e
promuovere lo sviluppo agendo da cittadini consapevoli. Al fine di valorizzare
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare le studentesse e gli
studenti alla cittadinanza responsabile, verranno rafforzate l’interazione con il territorio
e la collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di corresponsabilità.
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE, DELLA CULTURA UMANISTICA E DEL
PATRIMONIO CULTURALE Il nostro istituto ha negli anni creato e consolidato rapporti
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con le organizzazioni Fai, Legambiente, Parco Archeologico della “Valle dei Templi” e
altri enti ed associazioni, con i quali vengono realizzati progetti curricolari destinati a
tutti gli ordini di scuola TEATRO Periodicamente gli alunni di tutti gli ordini di scuola,
dall’infanzia alla secondaria di primo grado, hanno la possibilità di fruire di spettacoli
teatrali di valore formativo. CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE La scuola secondaria di
primo grado si contraddistingue per la presenza di un corso ad indirizzo musicale.
Attraverso la pratica dello strumento lo studente potrà maturare le proprie
competenze logiche, espressive e comunicative, manifestare le proprie emozioni e
raggiungere una piena consapevolezza del sé. L’insegnamento musicale è un
insegnamento curricolare opzionale che prevede settimanalmente una lezione
individuale dello strumento scelto (chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte) e
una lezione collettiva di musica d’insieme. Gli alunni del corso ad indirizzo musicale, e
l’orchestra in particolare, partecipano, durante l’anno scolastico ad innumerevoli
iniziative: ricorrenze particolari “Giornata della Memoria”; rassegne e concorsi musicali:
“Concorso Internazionale per Giovani Musicisti”, “Festa della Canzone Siciliana – Rosa
Balistreri”, “EUTERPE. Rassegna – Concorso nazionale della scuola secondaria ad
indirizzo musicale”

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO "SCUOLE SICURE"
Il progetto, più approfonditamente citato nella sezione inerente la parte organizzativa
(Reti di scuole), prevede degli incontri calendarizzati tra febbraio e marzo, per le scuole
del nostro Istituto Comprensivo. Docente referente : Maria Grazia Carlisi. Considerata
l'importanza che riveste tale tematica si ritiene che l'attività sia svolta anche nei
confronti degli alunni appartenenti agli Istituti Secondari di primo grado e alla Scuola
primaria, calibrando gli interventi in relazione alle classi di riferimento. In particolare,
per gli studenti appartenenti alla primaria, vista la giovanissima età, gli incontri
verteranno principalmente sull'impegno quotidiano della Polizia di Stato con il
supporto illustrativo dei veicoli e delle apparecchiature in dotazioni degli uffici della
Questura
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

“TEACHING ENGLISH”
Il "macroprogetto" sarà declinato in modalità diverse, calibrate alle necessità degli
alunni dei tre ordini di scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo fondamentale è quello di avvicinare l’alunno ad una lingua veicolare aperta
ad altre culture di grande portata internazionale. Il diverso codice linguistico è un
mezzo di promozione individuale e sociale, è uno strumento di organizzazione delle
conoscenze attraverso il quale l’allievo ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio
cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi dal proprio, di assumere
comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.. La gamma di proposte
educative, nel loro insieme, saranno orientate a favorire l’acquisizione di requisiti
necessari ad una forma di pensiero complesso, che sappia intrecciare saperi diversi e
cogliere punti di vista differenti, leggendo il presente in modo critico e progettando il
futuro con rispetto per le generazioni che verranno. Quindi familiarizzazione con un
nuovo linguaggio per incentivare la curiosità, l’interesse e la motivazione
all’apprendimento della lingua straniera, in situazioni ludiche coinvolgenti e stimolanti
sul piano affettivo ed emotivo nella scuola dell’ infanzia; promozione del linguaggio
come mezzo di comunicazione, come strumento di trasmissione di significati
favorendo il dialogo e la comprensione reciproca nella scuola primaria e infine nella
scuola secondaria sviluppo e potenziamento di un’ampia gamma di competenze
chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni- Esterni ( Madre lingua)

Classi aperte verticali

Approfondimento
SCHEDA DEL PROGETTO
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Teaching english

progetto
Priorità

Comunicazione in lingua straniera.

Situazioni su cui

Si vuole avviare l’alunno, attraverso lo strumento

interviene

linguistico ad accostarsi a una cultura diversa.

Indicatori

-Ascolto o lettura e attività di comprensione

utilizzati

-Produzione guidata
-Riflessione linguistica
-Riutilizzo autonomo del lessico strutturato in
situazione comunicativa.

Stati di

1. Comprendere e descrivere, oralmente e

avanzamento

per iscritto, in modo semplice aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente che
si riferiscano a situazioni immediate
(Step1)
2. Interagire nel gioco e in situazioni
comunicative con espressioni e frasi
memorizzate in scambi di informazioni
semplici e/o di routine (Step 2)
3. Individuare elementi culturali e cogliere
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera (Step 3)

Valori/situazioni

Ascoltare e comprendere comunicazioni

attesi

linguistiche provenienti da fonti diverse
Comprendere le funzioni linguisticocomunicative di base.
Identificare situazioni specifiche in testi semplici
di diversa natura.
Riconoscere le strutture morfo sintattiche di
base.
Comunicare e partecipare a conversazioni su
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argomenti familiari.

“CLASSI IN MOVIMENTO…”
L’avviamento alla pratica fisica, sin dalla scuola dell’infanzia (per proseguire nella
scuola primaria e secondaria di primo grado), si inserisce armonicamente nel contesto
dell’azione educativa, in quanto teso allo scopo di contribuire alla formazione della
personalità degli alunni e porre le basi per una consuetudine di sport attivo inteso
come acquisizione di equilibrio psico-fisico nel quadro di una formazione completa.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’avviamento alle discipline motorie offrirà occasione di utilizzare o scoprire
globalmente gesti usuali, quali correre, saltare, scansare, lanciare, prendere secondo
uno scopo, in una continua successione di situazioni. In questo senso lo sport
scolastico tende alla disciplina interiore, alla padronanza del corpo, alla formazione e
all’affinamento di condotte motorie personali. Il rispetto che deve sempre pretendersi
dalle regole dello sport o del gioco siano esse codificate o liberamente concordate,
tende ad esprimere una consuetudine di lealtà e di civismo .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor sportivi esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Denominazione

“Classi…in movimento”

progetto
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Necessità di incrementare l’attività motoria,
come bisogno di benessere psicofisico

Ore settimanali

Un' ora per classe

Competenze chiave di Competenze sociali e civiche
riferimento

Imparare d imparare
Consapevolezza ed espressione culturale

Indicatori utilizzati

-Presa di coscienza del proprio corpo da
parte dell’alunno.
- Affinare l’equilibrio posturale e dinamico .
-Affinare la coordinazione generale.
- Affinare la percezione temporale.
-Affinare la rappresentazione mentale di
situazioni dinamiche.
- La scoperta delle tradizioni di gioco-sport
attraverso giochi ed esercizi.
- Il rispetto delle regole e dei compagni .
- Acquisizione di automatismi corretti.

Stati di avanzamento

Gli stati di avanzamento si riferiscono al
rapporto tra corpo e spazio, al linguaggio
del corpo come modalità comunicativoespressiva, al gioco, alle regole e al fair play,
nonché a benessere, salute e sicurezza
declinati

tenendo

conto

del

curricolo

verticale per l’area di riferimento.
Valori/situazione

-Educare a un corretto sviluppo psico-fisico

attesi

-Favorire

l’acquisizione

dell’autostima,
collaborazione;
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-Sviluppare la capacità di affrontare le
difficoltà e la consapevolezza delle proprie
possibilità;
-Determinare un corretto approccio alla
competizione;
-Soddisfare le esigenze di gioco in un clima
collaborativo e cooperativo.

“MUSICA E ARTE… PER CRESCERE”.
Il potenziamento artistico-musicale viene annoverato tra i campi di potenziamento ed
ampiamente rivalutato, considerando il linguaggio musicale ed artistico come forma di
espressione alternativa rispetto ai codici linguistici convenzionali della comunicazione
verbale.
Obiettivi formativi e competenze attese
I linguaggi paraverbali, talvolta, oltre a consentire espressione di creatività ed a
costituire un arricchimento armonioso della personalità, si rivelano preziosi strumenti
all’interno della classe per il conseguimento di alcuni obiettivi formativi come il
superamento della timidezza, il miglioramento delle interazioni relazionali,
l’espressione singola, le dinamiche di gruppo, nonché l’inclusione, l’affinamento del
gusto estetico fine a sé stesso, la cultura della storia dell’arte presentata con un
registro adeguato alle varie fasce d’età sin dai primi anni della scuola dell'infanzia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni all' Istituto e personale esterno

Classi aperte verticali
Altro

Approfondimento
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“Musica e arte.. per crescere”

progetto
Priorità

Utilizzare arte e musica in sinergia in modo tale
da condurre il gruppo classe alla scoperta, alla
comprensione

ed

consapevolezza

di

alla
ciò

che

progressiva
le

esperienze

artistiche e musicali suscitano in termini di
emozioni e riflessioni, anche nella prospettiva
dell'arricchimento comunicativo con riferimento
alla pluralità dei linguaggi tra cui appunto il
linguaggio artistico e musicale. La Musica e l’Arte,
componenti

fondamentali

dell’esperienza

umana,

e

offrono

universali
uno

spazio

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di
processi

di

cooperazione

e

socializzazione,

all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla
valorizzazione

della

partecipazione,

allo

appartenenza

a

creatività
sviluppo

una

del

comunità,

e

della

senso

di

nonché

all’interazione fra culture diverse;

Attività previste

Tutte le attività proposte simulano situazioni reali
sia a livello pratico-esecutivo che comunicativo.
Le attività proposte afferiscono a due livelli
esperienziali:
·

il livello della produzione, attraverso l’azione
diretta esplorativa, esecutiva, compositiva
con materiali e strumenti;

·

il livello della fruizione consapevole, con
costruzione ed elaborazione dei vissuti
personali e culturali.
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Le attività previste comprendono disegni, attività
manipolative, decorative e pratiche, ascolto e/o
esecuzione di brani musicali, canti corali, attività
ritmiche, drammatizzazioni, musical.
Competenze

-Consapevolezza ed espressione culturale

chiave di

-Imparare ad imparare

riferimento

-Competenze digitali
-Competenze sociali e civili

Stati di

Gli stati di avanzamento si considerano in

avanzamento

relazione alla situazione di partenza delle classi in
questione , tenendo conto della declinazione degli
obiettivi in relazione al curricolo verticale
d’Istituto.

Valori/situazioni

Acquisizione del linguaggio

gestuale, ritmico,

attesi

artistico e musicale più armonioso che ha una
ricaduta sull’aspetto relazionale e delle dinamiche
di

gruppo,

per

l’evoluzione

completa

dello

sviluppo della personalità.

"UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO" PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" - SC.
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Saranno attivati a breve una serie di moduli formativi riguardanti il potenziamento
della lingua inglese, della lingua italiana e delle scienze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi cui si tende, pur nella diversità delle tematiche dei diversi moduli, è il
potenziamento delle discipline in questione, nonché l'acquisizione di un lessico
specifico, capacità di problem solving e acquisizione di competenze metacognitive.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti tutor ed esperti interni o esterni.

PROGETTO SPORT DI CLASSE
Potenziamento attività motorie
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promozione di stili di vita salutari -Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva degli alunni -Rispetto delle regole e
acquisizione di competenze civiche come stili di vita
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno o esterno

“IL VALORE DI SE' E DEGLI ALTRI” PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE (
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Prevede azioni dirette al consolidamento, all'approfondimento e allo sviluppo delle
competenze trasversali , sociali e civiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna,
connessa e interdipendente.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
"SCUOLA REALE, SCUOLA DIGITALE" PON " CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE"
I moduli formativi saranno basati sull'acquisizione delle competenze digitali, sempre
più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per
l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze informatiche degli alunni e acquisire una progressiva
autonomia nell’ uso degli strumenti multimediali. Creare situazioni stimolanti e
dinamiche di apprendimento, utilizzando la metodologia del problem-solving, ricercaazione, pratiche condivise. Migliorare gli aspetti strutturali del fare scuola,
sperimentando nuovi linguaggi e canali comunicativi. Trovare nuovi modi di
organizzare spazi e tempi di apprendimento, al fine di rendere gli studenti
maggiormente partecipi e creativi. Favorire il processo insegnamento/apprendimento
che prevede l’integrazione delle tecnologie sia in termini strumentali che metodologici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docente tutor ed esperto interno o esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" LA SCUOLA SIAMO NOI" PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONEINFANZIA
I moduli formativi tenderanno a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo
scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il
riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità espressive verbali e non verbali. Potenziamento
dell’espressione corporea con attività ludiche e psicomotorie e dell’espressione
creativa con manipolazione di materiali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docente tutor ed esperto interno o esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
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"A SCUOLA DEL DOMANI " PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE-SC.
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici,
espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua
madre, lingua straniera, matematica e scienze
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi cui si tende, pur nella diversità delle tematiche dei diversi moduli, è il
potenziamento delle discipline in questione, nonché l'acquisizione di un lessico
specifico, capacità di problem solving e acquisizione di competenze metacognitive.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docente tutor ed esperto interno o esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
"A SCUOLA PER CRESCERE" PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE" 2^ EDIZIONE
I moduli formativi hanno come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare
situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree
a rischio e in quelle periferiche,
Obiettivi formativi e competenze attese
• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. • Promuovere una didattica
inclusiva, innovativa e laboratoriale. • Rafforzare la collaborazione scuola-territorio. •
Potenziare le competenze di base. • Definire pratiche condivise all’interno delle scuole
facenti parte dell’Istituto Comprensivo in tema di accoglienza ed inclusione. •
Conoscere ed utilizzare le risorse e le opportunità presenti sul territorio per rimuovere
eventuali ostacoli nel processo di insegnamento-apprendimento e potenziare la
motivazione ad apprendere. • Migliorare i risultati in tutti gli apprendimenti. • Favorire
un ampliamento dei percorsi curriculari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docente tutor ed esperto interno o esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PROGETTO CUCINA ( SCUOLA DELL'INFANZIA)
Il progetto curricolare "laboratorio cucina" permette ai bambini di conoscere gli
alimenti, portandoli a comprendere le difficoltà preparatorie e l'arte culinaria che si
cela dietro ogni pietanza: "cucinare" diventa per i bimbi un gioco sensoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare le caratteristiche dei materiali e usare autonomamente gli strumenti di
cucina. - Superare la fase della semplice manipolazione ed esplorazione per un lavoro
finalizzato e costruttivo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
CINEMA A SCUOLA
Il Cineforum proposto come attività didattica curricolare si pone come obiettivo di
avvicinare gli alunni ad una particolare forma artistica: il cinema considerando che
spesso i bambini " consumano" le immagini di un film, senza disporre di elementi per
la riflessione.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato
tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico; -Sviluppare lo
spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto; - Potenziare le capacità di
riflessione e ampliare il lessico; - Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e
confronto di idee e di esperienze; - Potenziare la capacità di leggere testi visivi, di
comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate e di descrivere le
situazioni osservate; - Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui;
- Analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di responsabilità
attraverso l’immedesimazione; Stimolare la modalità di “visione critica” per evitare che
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gli alunni si abituino al ruolo di spettatori passivi. L’approccio con il film è
interdisciplinare, saranno evidenziati e valorizzati i collegamenti con le varie discipline,
prestando particolare attenzione, dove sarà possibile, al binomio libro- film,
evidenziando le eventuali differenze e proponendo come momento di confronto e
approfondimento la lettura del libro stesso o di alcune sue pagine.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CREAZIONE BIBLIOTECA “ LEGGERE È COME VIAGGIARE”
La lettura rappresenta lo strumento indispensabile per comprendere la realtà e sé
stessi. Non sempre si dedica alla lettura il tempo che essa merita, relegandola, in
alcuni casi, ad attività dovuta. Nasce da qui l’importanza di creare nella scuola un
ambiente di lettura gioioso e stimolante, quale può essere la biblioteca scolastica, per
avvicinare i bambini alla scoperta del libro, e stimolare in loro il piacere di leggere. La
biblioteca scolastica è fonte di conoscenza e di arricchimento: fornisce aiuto e
supporto agli alunni nel loro cammino formativo, dà loro la possibilità di approfondire,
di apprendere, di concentrarsi, di ampliare il linguaggio e di sviluppare la creatività. E’
importante che i bambini frequentino luoghi educativi come le biblioteche, affinché
sin da piccoli possano essere stimolati alla conoscenza e alla scoperta del nuovo, per
un apprendimento che non avrà mai fine.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il piacere della lettura attraverso la scoperta dei libri. - Acquisire criteri
di scelta dei libri, seguendo i propri interessi e le proprie curiosità. - Arricchire il
linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra storia e pensiero. Drammatizzare storie lette. - Partecipare a scambi comunicativi con compagni e
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione. - Leggere e comprendere testi di vario
tipo, continui e non continui, individuarne il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi - Utilizzare abilità funzionali allo
studio: individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un
argomento dato e metterle in relazione, sintetizzandole in funzione anche
dell’esposizione orale. -Comprendere ed esporre oralmente, interagendo sul piano
linguistico; - Acquisire metodo di lavoro e applicare conoscenze e abilità in contesti
diversi; - Gestire efficacemente le informazioni; - Pianificare progetti per raggiungere
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obiettivi; - Esprimere creativamente idee ed emozioni.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI MATEMATICA.
Si tratta di un progetto di recupero , volto soprattutto a quegli alunni che presentano
una preparazione di base modesta e lacunosa, disorganicità nell'acquisizione e
nell'elaborazione dei contenuti e metodo di studio dispersivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Facilitare l' apprendimento favorendo l'acquisizione di abilità risolutive in situazioni
problematiche; -Suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica; Rafforzare l'autonomia operativa; -Promuovere l'autostima di soggetti coinvolti. Gli
argomenti proposti avranno lo scopo di incuriosire i ragazzi e di far loro comprendere
che la matematica non è una scienza astratta, ma un mezzo utile per affrontare
problemi derivanti da situazioni concrete. L'impostazione metodologica sarà volta ad
evitare e/ o ridurre l'apprendimento mnemonico di formule e automatismi e portare
gli alunni a individuare le possibili soluzioni di un problema.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
LA SCUOLA VA AL CINEMA
Il progetto, che si rivolge agli alunni della scuola primaria, ha la finalità di promuovere
la cultura dell'immagine per fare acquisire competenze analitiche, critiche e riflessive e
l'educazione dei bambini alla cultura dell'immagine in movimento, attraverso la
scoperta attiva dell'arte cinematografica, in modo che possano divenire , nel tempo,
spettatori consapevoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge di: - Educare alla visione del film nel contesto più adatto a farlo; Educare a stare al cinema: migliorare il livello di attenzione; - Conoscere il cinema di
qualità; -Sapersi orientare nel mondo del cinema, della televisione e anche della
multimedialità; - Migliorare la capacità di riflessione e di concentrazione; - Insegnare a
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leggere e ad interpretare il cinema cogliendone la specificità linguistica. DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Si puntualizza che alcuni progetti, come la "Scuola va al cinema", "Il cinema a
scuola" da anni fanno parte dell'arricchimento del curricolo del nostro I.C : pertanto
non si è ritenuto opportuno rimuoverli dall'elenco dei progetti, anche se
quest'anno, a causa dell'emergenza da COVID- 19 è stato necessario sospenderne
la normale routine attuativa.
PROGETTO LETTURA E POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA
Il progetto, si inserisce in un più ampio progetto, che inizialmente si è espletato con
l'evento dal titolo "Io leggo perché" organizzato e promosso dall'AIE in collaborazione
col MIUR, con ALI, SIL, AIB con il patrocinio del Consiglio dei Ministri con l'MIBACT e
con la Banca d'Italia.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Affinare le capacità di ascolto e di attenzione - Arricchire il bagaglio lessicale Stimolare le capacità creative, riflessive e logiche. -Comprendere la valenza che
assume la lettura a voce alta, rafforzare legami tra chi legge e chi ascolta. - Imparare a
confrontarsi e a conversare su aspetti relativi alle tematiche scelte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

DODGEBALL
Il progetto si basa su una dettagliata progressione tecnico- didattica per ogni fascia di
età, mirata a coinvolgere gli alunni in modo semplice, dinamico e divertente e si presta
ad un'azione educativa e socializzante su tutto il gruppo- classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Apprendimento di gesti tecnici e delle regole del Dodgeball. - Consolidamento degli
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schemi motori di base con riferimento allo sviluppo della percezione spaziotemporale, della visione periferica, del tempo di reazione, della capacità di
adattamento situazionale. Potenziamento fisiologico con particolare riferimento a
corsa, velocità, mobilità articolare, equilibrio statico e dinamico. Potenziamento delle
capacità attentive e di memorizzazione, adattamento e trasferimento delle stesse in
un contesto di gioco di squadra: autocontrollo e cooperazione con il gruppo, rispetto
delle regole e autoarbitraggio di gare.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

" CORSO DI DECORAZIONE E CERAMICA A FREDDO"
L'obiettivo del corso sarà quello di aprire il pensiero ad un nuovo modo di esprimersi,
far conoscere una realtà artistica presente nel nostro territorio di tradizioni quali l'arte
della ceramica e della sua decorazione. Il progetto offre l'opportunità ai ragazzi di
acquisire conoscenza degli stili decorativi della produzione della ceramica siciliana e
rielaborarli per poi sviluppare la propri creatività.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la coesione del gruppo - Sviluppare le abilità operative, di manipolazione, di
organizzazione - Sviluppare le capacità attentive, percettive, rappresentative e
creative. -Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. - Suscitare l'interesse per il valore
storico e artistico della ceramica. - Trasformare un'idea in progetto -Conoscere il
materiale con cui si lavora. - Saper operare con gli strumenti - Sperimentare e
apprendere le tecniche per decorare un manufatto di ceramica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ACCOGLIENZA
All’inizio dell’anno scolastico, nei tre ordini di scuola, vengono pianificate e proposte
diverse attività di accoglienza per le classi in ingresso. Tutte le attività hanno l’obiettivo
di supportare i ragazzi a sviluppare un senso di appartenenza alla nuova realtà
scolastica, a conoscerla e viverla con serenità nel quotidiano. Per le classi della scuola
dell’infanzia, per favorire l’inserimento, è prevista una certa flessibilità d’orario.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CONTINUITÀ
Numerose sono le iniziative messe in atto dalla scuola per creare un contatto proficuo
tra i tre ordini e accompagnare il processo di maturazione, personale e culturale, degli
alunni all’interno del sistema scolastico verticale. Nel mese di gennaio verranno
organizzate delle attività condivise tra gli alunni dei vari ordini di scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ORIENTAMENTO
Il progetto è realizzato in collaborazione con tutti gli istituti superiori presenti nel
territorio. Vengono proposte agli alunni delle classi terminali, una serie di attività volte
a orientarli nella scelta ragionata e consapevole dell’indirizzo di scuola superiore più
attinente alle proprie competenze e predisposizioni. Nel mese di dicembre il Consiglio
di Classe, stila il consiglio orientativo e, inoltre, proporrà agli alunni delle attività di
informazione sulle scuole secondarie di secondo grado, per guidarli ad una scelta
responsabile e consapevole che rispetti che loro attitudini e competenze. Inoltre tra
dicembre e gennaio, a causa della particolare situazione epidemiologica, viste le
misure messe in atto per il contenimento del contagio da Covid-19, gli annuali incontri
con i rappresentanti degli istituti superiori della provincia di Agrigento avverranno in
modalità remota, seguendo un calendario che verrà condiviso con gli alunni e le
famiglie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AMBIENTE/FAI
La nostra scuola è “Scuola Amica FAI”. Ogni anno gli alunni della scuola secondaria di
primo grado, insieme ai loro docenti, partecipano in modo collaborativo alle
manifestazioni proposte dal FAI: Giornate di Primavera e ad altre attività aventi come
obiettivo la tutela del patrimonio ambientale e culturale. Per l'anno scolastico
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2020/2021 le attività verranno programmate tenendo conto dell'evolversi della
situazione emergenziale da Covid-19.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO” PON FSE SUPPORTO PER I LIBRI DI TESTO E KIT
SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO. “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”
L’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ha comportato anche una crisi economica
che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente
progetto all’interno dell’Avviso pubblico “Per supporti didattici per studentesse e
studenti delle scuole secondarie di I e II grado” è finalizzato a contrastare situazioni di
disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà, garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, la proposta progettuali si sostanzia nell’acquisizione di supporti
didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri e
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali
(BES).
DESTINATARI
Gruppi classe
PON FESR – REALIZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
PROGETTO “DIGITASCUOLA”, “PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO”
Con questa iniziativa la scuola si è fornita dei supporti strumentali utili a portare la
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle
attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione
dell’epidemia da Covid-19. Oltre a prevedere il comodato d’uso per studenti e
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche
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della fase post-emergenziale.
DESTINATARI
Gruppi classe
SPORTELLO ASCOLTO
Grazie ad un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art. 231, comma 1, del D. L. 34/2020, la scuola ha potuto attivare uno
“Sportello di ascolto”, un supporto psicologico per gli alunni e le famiglie, per
rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire
l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. Per esplicitazioni e dettagli
inerenti allo sportello ascolto, si rimanda alla lettera della brochure pubblicata nel sito
della scuola (icritalevimontalcini.com)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
PROGETTO "MANI IN TERRA" ( SCUOLA DELL'INFANZIA)
L'idea è quella di realizzare un giardino con diverse aree tematiche: area destinata alle
piante officinali, area bulbose a fioritura primaverile e/o autunnale, area delle piante
succulente, area delle piante da frutto e da trasformazione, in cui la forza e l'intensità
dei colori, dei profumi e dei sapori avranno il potere di suscitare emozioni uniche
destinate a non conoscere oblio.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere il patrimonio naturalistico e architettonico locale -Collaborare con gli altri
per realizzare un progetto comune -Responsabilizzare e stimolare la cura verso un
bene della collettività -Saper organizzare un lavoro per fasi -Acquisire il linguaggio
specifico della disciplina -Comprendere l'importanza di diventare soggetti attivi e
cittadini consapevoli delle risorse circostanti.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Verranno inoltre coinvolte le famiglie, il Comune, l'ESA e il Dipartimento Forestale.
VALORI IN RETE
Il progetto ha lo scopo di promuovere la partecipazione attiva di insegnanti e studenti
anche a distanza, attraverso un'offerta didattica e motoria altamente qualificata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto propone: di educare al rispetto di se stessi, al rispetto per gli altri, al
rispetto per le regole, imparando le regole del calcio ed i suoi gesti tecnici. Offre
inoltre l'opportunità di educare all’uso delle nuove tecnologie e a forme di
insegnamento innovative, come l’e-learning, attraverso contenuti di interesse
disponibili sulle pagine del sito web dedicato.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VOCE E BURATTINI CON PINOCCHIO
Il progetto ha la finalità di divertire e motivare alla lettura attraverso varie attività che
consentono di creare un clima sereno e di attesa. Saranno utilizzati sottofondi
musicali che favoriranno la distensione e la concentrazione. La lettura interpretata
dall'insegnante avrà lo scopo di creare aspettativa e curiosità. I bambini daranno voce
ai burattini e creeranno un'atmosfera lieta e divertente. Fra i vari lavori: la creazione
dei vari personaggi, la realizzazione di un piccolo alfabetiere o di semplici didascalie.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Saper ascoltare - -Saper raccontare le varie sequenze del racconto - Saper
interpretare i vari personaggi Il progetto intende promuovere le manifestazioni
espressive dell’alunno, sviluppare un atteggiamento positivo verso la lettura, condurre
il bambino alla capacità di esprimersi mediante codici e forme del linguaggio
immaginativo , linguistico e creativo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

NATI PER LEGGERE
Il progetto didattico di Nati per leggere, ormai da anni adottato nelle prime classi del
plesso " Montessori", veicola l’idea che tutti abbiamo un’attitudine innata a
condividere la parola e le storie: il primo approccio alla lettura è quindi attivo,
spontaneo, cooperativo e fa leva sulla naturale predisposizione a porsi delle domande
e a fare delle ipotesi; passo per passo si procede poi alla formalizzazione dei saperi e
alla trasformazione delle abilità in competenze, puntualmente rilevate alla fine di ogni
percorso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il momento della lettura , grazie alla scelta oculata dei testi adatti all'età , alla
modulazione della voce , ai gesti animati è atteso dai bambini alla stregua di un'
attività ludica . L'obiettivo è far nascere sin da piccoli il piacere della lettura , far sì che
leggere non sia un "compito", ma un piacere e un bisogno Obiettivi: -Sviluppare la
capacità di ascolto - Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere
testi di vario tipo - Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo Acquisire nuove conoscenze lessicali - Conoscere ed utilizzare linguaggi non verbali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

SPAZI E AMBIENTI PER

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L’APPRENDIMENTO

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC - RITA LEVI MONTALCINI

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

·

Registro elettronico Archimede: per
tutti gli ordini di scuola, dalla primaria
alla secondaria di primo grado, viene
utilizzato

il

registro

elettronico

Archimede. Le famiglie hanno accesso
ai dati relativi alle assenze, ai ritardi e
alle valutazioni trimestrali.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

E’ stato predisposto il servizio MIUR
“Pago in rete”, attraverso il quale le
famiglie riceveranno le notifiche dei
contributi
effettuare

scolastici
i

relativi

e

potranno

pagamenti

in

modalità telematica.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Avviare gli alunni a una strategia di pensiero
chiara, logica e operativa, atta alla risoluzione dei
problemi in modo personale e creativo, partendo
da una strategia di azione.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

L'avvio al coding, costituisce una componente
complementare alla didattica per competenze, in
quanto il denominatore comune è la
rielaborazione dei dati in base alle proprie
conoscenze e ai propri strumenti per arrivare alla
soluzione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SANTA CHIARA - AGAA855011
LORIS MALAGUZZI - AGAA855022
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Tenendo conto delle capacità motorie, logiche, attentive, di memoria, di
discriminazione percettiva, i criteri di osservazione dei bambini della scuola
dell'infanzia si basano su schede di osservazione sullo sviluppo psicomotorio, del
linguaggio e sullo sviluppo cognitivo. Le schede sono volte a vagliare la necessità
di potenziare o di intervenire con interventi mirati e personalizzati.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La scuola d’infanzia è il contesto d’apprendimento privilegiato per sperimentare
l’osservazione e la rilevazione di apprendimenti, anche complessi e significativi
mediante informazioni raccolte in contesti differenti e con strumenti diversi per
una valutazione integrata di conoscenze, abilità e competenze trasversali,
metodologiche, metacognitive, sociali e di problem solving. La rilevazione dei
comportamenti attesi incrociata con quanto osservato, verificato e valutato nelle
UU.DD., viene effettuata attraverso griglie che attestano globalmente le
competenze trasversali conseguite dagli alunni delle sezioni dell’infanzia
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attraverso una Rubrica Valutativa Generale.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Per la valutazione delle capacità relazionali si tiene conto degli atteggiamenti dei
bambini nelle attività quotidiane, nei momenti ludici e nei lavori di gruppo.
L'osservazione diretta dei comportamenti e le schede di osservazione sono volte
a evidenziare la fase di superamento dell'egocentrismo e la capacità di
socializzare con i compagni rispettando le regole della classe e dei giochi.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO - AGMM855015
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione comuni sono stati approvati nel Collegio Docenti del
23/11/2017 e aggiornati alla luce del d.lgs 62/2017, nonchè della nota 1865 del 10
ottobre 2017.
Tali criteri sono esplicitati dettagliatamente nell'allegato sotto riportato
ALLEGATI: Criteri di valutazione secondaria di primo grado N 2.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Situazione di partenza dell’alunno
• Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno
• Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina
• Livello di padronanza delle competenze
• Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati
Criteri di valutazione del comportamento:
Gli indicatori per l’attribuzione del giudizio sintetico sono ravvisabili all’interno
del seguente schema pre- strutturato:
Ottimo:
Comportamento irreprensibile ed esemplare. Sempre presente alle lezioni, si è
impegnato/a assiduamente e con costanza durante le attività didattiche. Ha dato
prova di maturità e responsabilità , assumendo costantemente un
comportamento civile ed educato. Ha sempre rispettato il personale della scuola,
i compagni e il materiale scolastico. Un riferimento positivo per il gruppo classe.
Distinto:
L’alunno/a ha costantemente dato prova di maturità e responsabilità assumendo
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sempre un comportamento civile ed educato. Ha sempre rispettato il personale
della scuola, i compagni e il materiale scolastico.
Buono:
Si è rapportato/a in modo generalmente corretto con tutto il personale della
scuola e con i compagni. Ha mostrato senso di rispetto per il materiale scolastico
e per l'ambiente circostante. Pur subendo qualche richiamo verbale quasi
sempre ha dato prova di responsabilità recependo le osservazioni fatte dai
docenti.
Sufficiente:
Ha mostrato qualche difficoltà nel rapportarsi con i docenti e con i compagni;
talvolta è stato ammonito/a verbalmente anche con nota scritta. Non sempre la
sua partecipazione alle attività didattiche è stata corretta e regolare. Nel
complesso, pur se richiamato/a, ha dimostrato qualche accettabile cambiamento
nel comportamento.
Non Sufficiente:
Ha mostrato un comportamento irresponsabile e di disturbo alla vita associativa
della scuola. Ha assunto comportamenti lesivi alla dignità dei docenti, del
personale e dei compagni. Non ha dato prova di alcun miglioramento o di una,
quantomeno, accettabile maturazione.

N.B. Il giudizio è comunque modificabile dal Coordinatore, qualora siano
necessari adattamenti consoni a casi particolari.
ALLEGATI: Criteri di valutazione secondaria di primo grado.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’ammissione alla classe successiva può avvenire anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La non
ammissione alla classe successiva può essere determinata da insufficienze in più
discipline e deve avvenire a maggioranza nella Scuola Secondaria e in casi
assolutamente eccezionali e deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio
di Classe. Non è determinante per la non ammissione alla classe successiva la
valutazione sul comportamento. I criteri di non ammissione alla classe successiva
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sono i seguenti:
- in presenza di 3 o più insufficienze lievi (voto 5), soprattutto se riguardanti
discipline con prove scritte e orali
- in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da una o più
insufficienze lievi, soprattutto se riguardanti discipline con prove scritte e orali.
- 2. Le assenze superiori a un quarto del monte orario complessivo pregiudicano
l’ammissione alla classe successiva o agli esami. Le eventuali deroghe alla
normativa riguardano le assenze dovute a grave patologia e/o grave disabilità,
alunni stranieri in particolari situazioni, alunni figli di carcerati, ricovero
ospedaliero certificato o gravi motivi di famiglia documentati.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri di non ammissione all'Esame di Stato sono i seguenti:
- in presenza di 3 o più insufficienze lievi (voto 5), soprattutto se riguardanti
discipline con prove scritte e orali
- in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da una o più
insufficienze lievi, soprattutto se riguardanti discipline con prove scritte e orali.
-aver frequentato almeno un quarto del monte orario
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali Invalsi di Italiano,
Matematica e Inglese.
Criteri e griglie di valutazione esami di stato :
Al fine di una valutazione univoca e corretta, sono state elaborate dal collegio
docenti delle griglie di valutazione, che in quanto parametri minuziosamente
predefiniti, non si prestano a interpretazioni personali e favoriscono la
trasparenza dell'espressione di un giudizio finale il più possibile oggettivo
Tempi e modalità della valutazione degli apprendimenti:
La valutazione degli apprendimenti viene effettuata periodicamente attraverso
diversi tipi di prove: pratiche, grafiche, orali e/o scritte. Il Collegio dei docenti ha
deliberato che per la valutazione degli apprendimenti in ciascun trimestre
devono essere effettuate almeno due verifiche.
Due volte l’anno nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado
saranno somministrate prove per classi parallele di Italiano, Matematica e
Inglese.
Nel mese di aprile le classi terze della scuola secondaria di primo grado
svolgeranno le prove nazionali di italiano, matematica e inglese con modalità
computer based testing. Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria la
partecipazione alle prove è requisito necessario per l’ammissione all’esame di
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stato.
Al termine della scuola del primo ciclo il consiglio di classe certifica le
competenze dell’alunno, dopo scrupolosa osservazione, documentazione e
valutazione dell’intero percorso scolastico.
Restituzione alle famiglie
Attraverso il registro elettronico Archimede, le famiglie, alle quali saranno fornite
le credenziali necessarie per l’accesso, potranno conoscere il risultato della
valutazione periodica (trimestrale), che avverrà nei mesi di dicembre, marzo e
giugno.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PAPA GIOVANNI PAOLO II - AGEE855016
DE COSMI - AGEE855027
NUOVA MANHATTAN - AGEE855038
MONTESSORI - AGEE855049
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione costituisce un momento essenziale nello sviluppo del piano
dell’offerta formativa ed una componente fondamentale della relazione
educativa. Appartiene alla responsabilità educativa degli insegnanti modulare e
usare la valutazione come strumento pedagogico- didattico.
Essa deve essere :
Integrata e continua nel processo educativo
Condivisa e trasparente nello scambio comunicativo allievo- docente
Coerente con l’individualizzazione dei percorsi formativi
Comunicata nella sua funzione costruttiva
Finalizzata a produrre percorsi di cambiamento e crescita nel processo
formativo e nell’organizzazione scolastica
Orientata ad effettuare scelte didattiche adeguate ai bisogni dell’utenza.
La valutazione finale è riferita al livello di competenze raggiunto nelle singole
discipline e al livello di maturazione globale conseguito in relazione ai seguenti
indicatori trasversali :
- comportamento
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- partecipazione
- impegno
- padronanza degli strumenti di base
- raggiungimento degli obiettivi programmati e personalizzati.
In allegato la nuova rubrica di valutazione elaborata da una commissione
composta da docenti di scuola primaria, redatta tenendo conto dell'ordinanza
ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee guida "Valutazione
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi
della scuola primaria".
ALLEGATI: NUOVA RUBRICA DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team
o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Tali
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per
l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica.
il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo,
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati in allegato.
N.B. L'allegato sarà inserito a breve, terminati i lavori della commissione istituita
dal DS per definire i criteri oggettivi e i parametri di riferimento per l'intero
settore della scuola primaria
ALLEGATI: VALUTAZIONE ED. CIVICA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Gli indicatori per l’attribuzione del giudizio sintetico sono ravvisabili all’interno
del seguente schema pre- strutturato:
Ottimo:
Rispetta sempre le regole della convivenza civile.
Rispetta compagni ed adulti e collabora.
Frequenta regolarmente.
Rispetta sempre le consegne.
Distinto:
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Rispetta generalmente le regole della convivenza civile.
È per lo più disponibile al dialogo ed alla collaborazione.
Frequenta sostanzialmente in modo regolarmente.
Generalmente rispetta modalità e tempi di consegna.
Buono:
Non sempre rispetta le regole della convivenza civile.
Generalmente disponibile alla collaborazione.
Frequenta sostanzialmente in modo regolarmente.
Non sempre rispetta l'ordine e le modalità di consegna.
Sufficiente:
Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile.
È poco disponibile alla collaborazione.
Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non adeguate, nonostante
i richiami e le strategie educative adottate.
Non sempre rispetta l'ordine e le modalità di consegna.
Non sufficiente:
Ha gravi problemi disciplinari di comportamento.
Non rispetta le regole della convivenza civile.
Non collabora con insegnanti e compagni.
Raramente rispetta l'ordine e le modalità di consegna.

N.B. Il giudizio è comunque modificabile dal Coordinatore, qualora siano
necessari adattamenti consoni a casi particolari.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La non ammissione costituisce un evento eccezionale comprovato da specifica
motivazione e deliberato all'unanimità dal consiglio di classe. L’alunno non
ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione di
insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa
del comportamento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola si propone come obiettivo particolare l'inclusivita' nei processi formativi di
tutti gli alunni, attraverso la messa di metodologie didattiche efficaci, finalizzate a
creare le condizioni ideali per una reale inclusione nel gruppo dei pari e per favorire
processi di apprendimento funzionali a tutti gli alunni, con particolare attenzione per
quelli con Bisogni Educativi Speciali. Per ogni alunno diversamente abile viene
predisposto un PEI sulla base dei bisogni educativi scaturiti dall'analisi della
documentazione e della situazione di partenza ed i cui obiettivi promuovono processi
di inclusione e il rispetto delle diversita'. Per gli alunni con disturbi specifici di
apprendimento vengono formulati Piani Didattici Personalizzati con l'indicazione
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da adottare. Per gli alunni
con altri bisogni educativi speciali, come ad esempio gli extracomunitari, vengono
elaborati piani personalizzati per sostenere il processo formativo ed evitare
l'insuccesso scolastico, ad esempio il recupero linguistico.
I docenti curriculari e quelli specializzati per il sostegno adottano strategie efficaci
che promuovono una didattica inclusiva, partecipano alla stesura dei Piani Educativi
Individualizzati, attuando un monitoraggio sistematico sul raggiungimento degli
obiettivi. Vi e' la partecipazione attiva delle famiglie con le quali si condividono
processi decisionali e scelte operative.

Punti di debolezza
Mancanza di laboratori dotati di supporti didattici specifici. Mancanza di fondi per
poter realizzare progetti linguistico-culturale di recupero e favorire il successo
scolastico agli alunni stranieri con disagio.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza
L'obiettivo del recupero e del potenziamento cerca di rispondere alle esigenze di
ciascun alunno,attraverso l'individualizzazione dell'insegnamento e mira a
recuperare le carenze degli alunni nelle abilita' di base e delle abilita' nell'uso degli
strumenti di conoscenza. La scuola programma interventi, compatibilmente con
l'orario curriculare, forme di recupero in classe che, nella prima parte dell'anno
scolastico, sono finalizzati al recupero del debito formativo. Nell'Istituto e' sempre
presente l'esigenza di una particolare attenzione verso gli alunni piu' svantaggiati, nei
confronti dei quali, si strutturano percorsi formativi che favoriscono atteggiamenti
positivi. In tal senso sono adottate strategie congruenti come lavoro di gruppo
eterogeneo, il tutoraggio, la flessibilita' didattica - il lavoro differenziato l' assiduo
controllo dell'apprendimento, il rallentamento dei tempi di attuazione delle unita' di
apprendimento non raggiunte, utilizzando esempi, schemi, mappe concettuali e
linguaggi diversi. Gli interventi di potenziamento mirano a valorizzare i contenuti
della programmazione, a potenziare negli alunni la fiducia nelle proprie possibilita' e
rendere piu' motivante l'apprendimento, attraverso attivita' pratiche ed espressive.
Si attuano, altresi', attivita' trasversali per l'acquisizione di un efficace metodo di
studio.

Punti di debolezza
Non sempre sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
dagli studenti con maggiori difficolta'. Al fine di favorire il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e contrastare l'insuccesso scolastico, nonche' favorire la
motivazione allo studio, l'istituto dovra' mettere in atto diverse strategie per
l'acquisizione di un metodo di studio, per il recupero delle carenze evidenziate, come
per esempio progetti di recupero extracurricolari al termine del primo periodo
scolastico; mentre per quello in itinere, sarà effettuato un intervento di supporto e
riallineamento svolto durante le normali attivita' didattiche curricolari, finalizzato allo
sviluppo di competenze metodologiche e/o disciplinari che si fossero rivelate
deficitarie. Sarebbe opportuno altresì progettare attività per il potenziamento delle
competenze per perfezionare ulteriormente, il proprio metodo di studio.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
IL P.E.I. viene predisposto, definito e condiviso da tutti gli operatori della comunità
educante alla fine dell'anno per il successivo anno scolastico. Il documento, in quanto
dinamico, è suscettibile di variazioni ,se necessario
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, ASP, famiglie, operatori
sanitari, assistenti all'autonomia e comunicazione.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La figura genitoriale assume parte integrante e funzionale nel processo apprenditivo e
di integrazione del diversamente abile poiché, prende parte attivamente alla
strutturazione dell'itinerario formativo, educativo e didattico.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
È indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto,
formativa; è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale. Le
verifiche e la valutazione saranno costanti nel processo di insegnamentoapprendimento e terranno conto dei singoli percorsi personalizzati: PEI (Piano
Educativo Individualizzato), per alunni con disabilità, PDP (Piano Didattico
Personalizzato), per gli alunni con DSA e con altri BES. La valutazione, che avverrà ai
diversi livelli individuali e collegiali, sulla base dell’analisi della situazione di partenza,
delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e tenendo conto delle
verifiche periodiche delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei risultati
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ottenuti, riguarderà i livelli di abilità, conoscenze e competenze acquisite, conseguiti in
relazione agli obiettivi e alla difficoltà di ciascun alunno. Agli alunni e alle famiglie
saranno partecipati in termini trasparenti e con una comunicazione efficace gli esiti
della valutazione in itinere e finale.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
CONTINUITÀ Importante e fondamentale il passaggio delle informazioni tra i vari ordini
di scuola, per cui è necessario un raccordo con la scuola precedente: • Scuola
dell’Infanzia - Scuola Primaria • Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado. Al
fine di garantire il passaggio di informazioni che consentano l’inserimento al successivo
ordine di scuola che verrà frequentato dall'alunno con difficoltà, verrà compilata la
“Scheda di passaggio”, di seguito riportata. ORIENTAMENTO L'orientamento è un
processo educativo continuo che inizia dalla Scuola dell'Infanzia, accompagna la
crescita del bambino prima e dell'adolescente poi. Ha il compito di aiutare ogni
studente e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una
scelta coerente con il progetto personale di vita. Per l’alunno con disabilità tale scelta
pone problematiche più complesse, da affrontare considerandolo nella sua globalità,
con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo
nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e
quelli sociali. Momento nodale dell'intervento orientativo è quello rappresentato dal
passaggio dalla Scuola secondaria di I grado verso altri percorsi scolastici; in questa
fase è necessario individuare percorsi coerenti con le potenzialità dell’alunno e in linea
con le prospettive future, che considerino tutti gli istituti secondari (professionali,
tecnici e licei). L’orientamento dovrebbe essere effettuato considerando: - le
caratteristiche cognitive e comportamentali dell’alunno; - la disabilità; - le competenze
acquisite; - gli interessi e le predisposizioni personali. Quando lo si riterrà opportuno,
verrà previsto un progetto di orientamento potenziato al fine di consentire agli alunni
con disabilità di avere un primo approccio con il nuovo Istituto, attraverso visite e
contatti con gli insegnanti della nuova scuola.

Approfondimento
Per gli alunni diversamente abili, talvolta non risulta possibile usare il
modello "predefinito" di certificazione delle competenze utilizzato per
l'intero gruppo - classe. Pertanto, sono stati elaborati dal gruppo GLI
(approvati dal Collegio dei Docenti) due diversi modelli di certificazione delle
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competenze da utilizzare in relazione alla disabilità e alle capacità di ciascun
alunno affetto da disabilità.
Si precisa che qualora, gli alunni, col supporto del docente di sostegno, seguano la
programmazione di classe seppur con gli obiettivi minimi indicati nel P.E.I., saranno
valutati con le certificazioni di competenza utilizzati correntemente per l'intero
gruppo- classe.

ALLEGATI:
Certificazione delle competenze.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per l'anno scolastico 2020/2021 è stato redatto il Piano per la Didattica Digitale
Integrata di seguito allegato.
ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata I.C. Rita Levi Montalcinisigned.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il Primo collaboratore, professoressa Maria
Rosa Posante, esonerato
dall'insegnamento, in caso di assenza
temporanea del Dirigente eserciterà la
funzione di organizzazione, di gestione e di
controllo delle attività interne alla scuola;
inoltre potrà sostituire il DS a qualunque
titolo assente, previa nomina di
quest'ultimo, per periodi non superiori a
giorni quindici. Oltre a ciò, il primo
collaboratore si occupa dei seguenti settori:
Collaboratore del DS

• Programmazione aggiuntive delle attività
d’insegnamento; • Cura e sostituzione dei
docenti assenti; • Sorveglianza nei cambi
d’ora e durante l’intervallo secondo la
disponibilità; • Adempimenti previsti per gli
Esami di Stato; • Firma dei permessi di
entrata in ritardo e di uscita anticipata
degli alunni; • Supporto al coordinamento
progetti PON e POR; • Organizzazione e
gestione delle prove INVALSI; iscrizione alle
prove: raccolta dei dati di contesto,
inserimento dei dati al sistema,
organizzazione delle giornate di
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somministrazione; • Verbalizzazione sedute
di Collegio dei Docenti e del Consiglio
d’Istituto; • Ogni attività inerente le funzioni
di organizzazione, di gestione e
coordinamento delle attività alla scuola; •
Sistemazione e controllo degli atti, delle
programmazioni, dei registri e di ogni
documentazione. Il secondo collaboratore,
prof.ssa Rosalinda Greco, ha cura dei
seguenti settori: • Coordinamento e
programmazione aggiuntive delle attività di
insegnamento; • Predisposizione e
sostituzione dei docenti assenti; custodia
del registro delle sostituzioni e delle firme
di presenza; • Controllo della presa in
visione delle circolari; • Compiti di vigilanza;
Coordinamento classi di scuola secondaria
di primo grado, rilevazione problematiche
concernenti il plesso; rapporti con la Sede
Centrale; rapporti con le famiglie; • Firma
dei permessi di entrata in ritardo e di uscita
anticipata degli alunni; • Ogni attività
inerente le funzioni di organizzazione, di
gestione e coordinamento delle attività del
plesso; • Coordinamento per utilizzo spazi
didattici e cura dell’aula di informatica; •
Coordinamento delle attività a livello
organizzativo, gestionale di promozione e
buon andamento del plesso.
Area 1 – Gestione del piano dell’offerta
formativa – Settore: Scuola Secondaria di 1°
grado Rizzo Teresa Area 1 bis – Gestione del
Funzione strumentale

piano dell’offerta formativa – Settore:
Scuola Primaria e Infanzia Chianetta Angela
Area 2 – Progettazione PON FES/FSER
Pisciotta Anna Area 2 bis – Supporto ai
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docenti / Aggiornamento dei docenti Sutera
Romina Area 3 – Gestione del sito web e
delle tecnologie informatiche Grilletto Piera
Area 4 – Interventi, servizi e rapporti
esterni – Settore: Scuola Secondaria di 1°
Grado Filippazzo Mariangiola Area 4 bis –
Interventi, servizi e rapporti esterni –
Settore: Scuola Primaria e Infanzia Carlisi
Maria Grazia Area 5 – Interventi e servizi
per gli studenti diversamente abili –
Settore: Scuola Secondaria di 1° Grado
Marchica Vincenza Area 5 bis – Interventi e
servizi per gli studenti diversamente abili –
Settore: Scuola Primaria e Infanzia La Russa
Giovanni
Al responsabile di plesso sono conferiti i
seguenti compiti: • Coordinamento e
programmazione aggiuntive delle attività di
insegnamento. • Predisposizione e
sostituzione dei docenti assenti, custodia
del registro delle sostituzioni e delle firme
di presenza. • Controllo della presa in
visione delle circolari. • Compiti di vigilanza;
coordinamento classi rilevazioni
problematiche concernenti il plesso;
Responsabile di plesso rapporti con la Sede Centrale; rapporti con
le famiglie. • Firma dei permessi di entrata
in ritardo e di uscita anticipata degli alunni.
• Ogni attività inerente le funzioni di
organizzazione, di gestione e di
coordinamento delle attività del plesso. •
Coordinamento per l’utilizzo degli spazi
didattici e cura dell’aula di informatica. •
Coordinamento delle attività a livello
organizzativo, gestionale e di promozione e
buon andamento del plesso.
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L’Animatore digitale, in concreto, affianca il
Dirigente e il Direttore dei Servizi
Amministrativi (DSGA) nella progettazione
e realizzazione dei progetti di innovazione
digitale contenuti nel PNSD: è un docente
interno alla scuola, che deve avere
un’integrazione forte nella scuola, una
conoscenza del PTOF (“nell’ambito delle
azioni previste dal piano triennale…”) e
della comunità scolastica. Il nostro
animatore digitale è la professoressa Piera
Grilletto. In concreto, l’Animatore digitale
coordina la diffusione dell’innovazione a
scuola e le attività del PNSD anche previste
nel piano nel Piano triennale dell’offerta
formativa della propria scuola. Si tratta,
quindi, di una figura di sistema e non un
Animatore digitale

semplice supporto tecnico. Sinteticamente i
tre punti principali del suo lavoro sono: 1.
Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l'animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi. 2.
Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
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cultura digitale condivisa; 3. Creazione di
soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. L'alnimatore
digitale, inoltre,sarà destinatario di un
percorso formativo ad hoc su tutti gli
ambiti e le azioni del PNSD inteso a
sviluppare le competenze e le capacità
dell'animatore digitale nei suoi compiti
principali ( organizzazione della formazione
interna, delle attività dirette a coinvolgere
la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all'interno degli ambienti della
scuola. L’animatore si trova a collaborare
con l’intero staff della scuola e in
particolare con gruppi di lavoro, operatori
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti
rilevanti, anche esterni alla scuola, che
possono contribuire alla realizzazione degli
obiettivi del PNSD.
Supporta l’innovazione didattica
Team digitale

nell'istituzione scolastica e l’attività
dell’animatore digitale. Il team è composto
da quattro docenti e tre amministrativi.
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Sono state individuate delle figure che
affiancano e/ o sostituiscono all'occorrenza
il responsabile di plesso nell'espletamento
Vice responsabile di

dei compiti cui è preposto. L'orario dei

plesso

docenti in questione è sempre

7

complementare al docente responsabile al
fine di avere all'interno del plesso sempre
una figura di riferimento
Sono state individuate delle figure che
affiancano e/ o sostituiscono all'occorrenza
Vice responsabile di
plesso

il responsabile di plesso nell'espletamento
dei compiti cui è preposto. L'orario dei

7

docenti in questione è sempre
complementare al docente responsabile al
fine di avere all'interno del plesso sempre

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali, Carmela Luparello,
Direttore dei servizi

sovrintende con autonomia operativa, ai servizi generali

generali e amministrativi

amministrativo-contabili. Organizza le attività di tutto il
personale ATA.
Responsabile: Sorce Gaetana. Cura la posta elettronica ed
in particolare la posta ordinaria sia nel ricevimento che

Ufficio protocollo

nella sua evasione con scarico giornaliero. Tenuta
dell'archivio. Protocollo informatico. Cura i rapporti con il
Comune per i servizi vari di manutenzione segnalate dai
responsabili di plesso.

Ufficio acquisti

All'ufficio acquisti è addetto l'assistente amministrativo Rita
Carafassi che si occupa della gestione del magazzino, e più
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
in generale, dei beni della scuola: le responsabilità di
custodia, la verifica delle entrate e delle uscite, quindi la
supervisione di aspetti anche economici dell’istituto. In
particolare cura: -Attività istruttoria per acquisti in
esecuzione delle delibere del C.I. e determine del D.S.
Verbale collaudo materiali inventariabili. -Tenuta registro
inventario, facile consumo con relativo carico e scarico,
registro contratti, prestazioni d'opera, fornitura e servizi. Anagrafe delle prestazioni -Autorizzazione svolgimento
incarico- CONSIP -AVCP- DURC- INAIL-INPS-VERIFICHE PAAssicurazioni alunni e personale - Accordi di rete e
convenzioni utilizzo locali scolastici da parte di esterni. Adempimenti connessi con il D.Lgs 33/2013 in materia di
amministrazione trasparente -Supporto ai progetti PON
Nel nostro Istituto Comprensivo l'ufficio per la didattica è
curato dagli assistenti amministrativi Angelo Nobile e
Giuseppe Vetro cui sono affidati le seguenti mansioni:
Informazioni utenza interna - Tenuta fascicoli digitali
documenti alunni -Gestione statistiche - Gestione NullaOsta in entrata e in uscita allievi. - Certificazioni _ Supporto
adozioni libri di testo -Gestione assenze. - Utilizzo
programma ALUNNI -Gestione scarico Posta elettronica ,
Ufficio per la didattica

PEC e Circolari interne - Rapporti con Enti Locali -Pagelle Diplomi - Statistiche -Gestione e procedure per sussidi Cedole librarie - Refezione scolastica -Elezioni
rappresentanti di classe/intersezioni e Consiglio di Istituto. Collaborazione docenti per monitoraggio alunni -Concorsi e
partecipazione a manifestazioni - Pratiche di individuazione
portatori di handicap. - Organico di diritto e Organico di
fatto. - Elezioni organi collegiali e commissione elettorale.
Pratiche infortuni. .

Ufficio per il personale

Addetto al personale a tempo determinato è l'assistente

A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
amministrativo Pasquale Bontà. Si occupa di : - Gestione
personale a tempo determinato Docenti e ATA -Supplenzenomine docenti e ATA - Inserimento Argo personale SIDI Comunicazioni al centro per l'impiego -Richiesta casellario
giudiziario -Sostituzioni registro Archimede - Protocollo
informatico -Pratiche INPDAP - Adempimenti immessi in
ruolo - Gestione ricostruzione carriera: dichiarazione dei
servizi - Inquadramento -Procedimenti di computo/ riscatto
e ricongiunzione dei servizi. - Cessazione dal servizio
collocamento fuori ruolo - Riscatto servizi ai fini della
buonuscita/ computo/ricongiunzione ai fini della pensione Rapporti con Ente Locale -Registrazione delle sostituzioni
personale ATA - Infortuni personale ATA - Visite fiscali ATA Collaborazione con i colleghi del personale docente Organico di diritto e organico di fatto - Adempimenti
connessi con il D. lgs 33/2013 in materia di amministrazione
trasparente - Pubblicazione degli atti di propria competenza
nella sezione "Albo on line".
Preposti a tale servizio sono gli assistenti amministrativi
Giuseppe Puccio e Cusumano Carmelo. Il Piano di lavoro
prevede: - Gestione Personale docenti a T.I. -Protocollo
Informatico - Visite fiscali -Argo personale gestione assenze
-Assenze al Sidi - Scarico e registrazione certicaticati
malattia INPS -Assemblee Sindacali -Assenze NET di tutto il
Personale a tempo
indeterminato

personale -Statistiche mensili e Amministrazione
trasparente - Rapporti scuole ed enti vari. - Aggiornamenti
graduatorie docenti e ATA e graduatorie interne perdenti
posto - Personale fuori ruolo infanzia- primaria- - InfortuniAssunzioni a tempo indeterminato -Adempimenti immessi
in ruolo - Documenti di rito- Conferma in ruolo- Periodo di
prova- Anno di formazione: Individuazioni, comunicazioni,
decreti... - Attività private autorizzate- - Procedimenti
disciplinari - Per la P.A. Legge 104 - Pratiche prestiti al
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
personale - Certificazioni varie - Adempimenti connessi con
il D. lgs 33/2013 in materia di amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez.
"Albo on line"

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
News letter
Modulistica da sito scolastico
"Pago in rete"

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ONLINE LIBRARIES
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo "Online Libraries" ha lo scopo di arricchire il patrimonio librario e
potenziare le dotazioni infrastrutturali delle biblioteche scolastiche, anche con
riguardo alla diffusione e all'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di promuovere la
costituzione di un Polo di biblioteche scolastiche di riferimento regionale.
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CONVENZIONE " UN PONTE VERSO IL FUTURO"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Dalla convenzione, si evince l'impegno dell'Associazione sociale " LUCE" (Onlus) a
collaborare con l'Istituto "Rita levi Montalcini nelle seguenti fasi:
- Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé e la
valorizzazione dell'io;
-Favorire l'inserimento, individuando ed esplicitando eventuali conflitti;
- Regolare relazioni e scelte in funzione della situazione, dei rapporti interpersonali e
dei messaggi della realtà circostante;
- Promuovere la cultura della non violenza e delle pari opportunità ai fini di un
superamento degli stereotipi di genere.
CONVENZIONE: " COSTRUISCO L A MIA IDENTITÀ ... E IL MIO FUTURO" E " VERSO UNA
SCELTA CONSAPEVOLE"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE: " COSTRUISCO L A MIA IDENTITÀ ... E IL MIO FUTURO" E " VERSO UNA
SCELTA CONSAPEVOLE"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO D'INTESA: "ARTE- INTEGRAZIONE E NATURA"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Rotary Club di Agrigento si è fatto promotore del progetto "Arte - IntegrazioneNatura" al fine di garantire alle persone con disabilità la possibilità di interagire con
altri soggetti c.d. normodotati, e sviluppare le capacità cognitive.
La finalità ultima del progetto, declinato in diversi passaggi e obiettivi, è quella di
migliorare l'autonomia, l'integrazione e la partecipazione sociale dei soggetti con
disabilità al contesto sociale di appartenenza, nonché quella di migliorare il
benessere psico- fisico e sociale ed incrementare la cultura dell'integrazione dei
soggetti più deboli al fine di garantire l'integrazione dei disabili, tenendo conto che
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l'opportunità di vivere all'insegna del benessere e del divertimento migliora sia
l'aspetto motivazionale che relazionale, in cui la persona recupera fiducia nelle
proprie potenzialità ritrovando le capacità dimenticate, incrementando l'autostima ed
incrementando il tono dell'umore.
PROTOCOLLO D'INTESA: A SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE CON IL ROTARY E LA
CROCE ROSSA ITALIANA.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto si pone l'obiettivo di far conoscere i rischi del proprio territorio e dei
principali comportamenti da tenere in caso di disastro per ridurre l'impatto,
favorendo l'impatto con l'acquisizione di comportamenti sicuri.
Inoltre si mira a sviluppare l'altruismo e la solidarietà verso chi si trova in difficoltà
dando al contempo, gli strumenti per saper intervenire in situazioni di emergenza.
Il fine ultimo è di far maturare il senso etico e l'impegno civile, facendo prendere
coscienza del problema per rendere i giovani cittadini attivi e responsabili della
società.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
IMPROVE YOUR ENGLISH
-Consolidamento e /o affinamento delle competenze in lingua inglese . -Acquisizione
metodologica della presentazione delle unità didattiche in "Modalità CLIL" sin dai primi anni
della scuola primaria. -Strutturazione degli interventi mirati agli apprendimenti e alle
valutazioni secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Peer review

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA VALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO
L'attività formativa sarà volta in primo luogo a riflettere ed analizzare le ragioni
dell'autovalutazione, considerando il processo di valutazione come momento essenziale
finalizzato al miglioramento. Tale processo si snoda sui seguenti punti, considerati i più
salienti: -apprendimenti articolati in conoscenze, abilità e competenze -organizzazione della
didattica - gestione organizzativa -risorse finanziarie - impatto sociale Si terrà conto del fatto
che gli obiettivi di processo previsti nel nuovo sistema di valutazione sono essenzialmente,
l'accountability ed il processo di miglioramento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Mappatura delle competenze
Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DISAGIO EVOLUTIVO E SOCIOCULTURALE
Il progetto mira a: - fornire ai docenti gli strumenti idonei per interagire quotidianamente con
i bisogni dei bambini e dei ragazzi che sempre più spesso trovano elementi di
destabilizzazione nella nostra società complessa -Aprire la scuola alla necessità di raccordo
con gli operatori dei Servizi Socio-Sanitari, gli insegnanti , l’associazionismo, le famiglie
Simulare programmazioni di attività trasversali adatte all’uopo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO
Le attività di tipo pragmatico, sono volte a fornire ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola,
esempi- tipo diversificati ai vari bisogni dell'utenza tenendo conto della presenza in ogni
classe di alunni, diversamente abili, stranieri e in generale di alunni con BES.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

92

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC - RITA LEVI MONTALCINI

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Peer review

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA - LIVELLO BASE
Il corso si propone di fornire ai docenti competenze di livello base di informatica: utilizzo di
Internet, della posta elettronica e conoscenza dei principali strumenti di Office.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Personale docente interno

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Formazione a distanza
Attività proposta dalla singola scuola

GSUITE: PER UNA DIDATTICA A DISTANZA
Il corso si propone di fornire ai docenti competenze, strumenti e strategie sull'uso della
piattaforma Gsuite for Education.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Formazione a distanza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA TUTELA DELLA P.A. : NEGOZIAZIONE E RISERVATEZZA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PASSWEB

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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