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

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
L'eterogeneità sociale e territoriale dell'utenza, complessivamente di ceto
medio, rende agevole la progettazione e la comunicazione. Le condizioni socio
economiche dell'utenza della scuola, in linea di massima, consentono infatti
una fattiva collaborazione scuola-famiglia. Spesso le famiglie partecipano
spontaneamente e con entusiasmo a varie attività e talvolta, su iniziativa dei
genitori, è stato possibile realizzare manifestazioni e allestire spettacoli, curati
con dettagli e minuzie particolari.

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 risorse per potere rispondere alle richieste dell'utenza di un ulteriore ampliamento
dell'offerta formativa

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ
Il nostro Istituto Comprensivo, che consta di otto plessi copre un territorio
piuttosto vasto e diversificato: dalla zona commerciale del Villaggio Mose', al
Villaggio Peruzzo, alla frazione balneare di San Leone. La sede centrale del
nuovo polo e' sita in Via Vittorio De Sica presso la scuola Media 'Federico II' del
Villaggio Mose'. Tutte le scuole del nostro Istituto comprensivo hanno come
denominatore comune l'appartenenza alla II circoscrizione denominata della
'Costa'. Il Villaggio Mose' e' una zona in espansione nell'ultimo decennio e'
diventato un grande centro commerciale. Le due parrocchie 'Santa Rosa' e
'Cuore Immacolato di Maria', rappresentano gli unici punti d'incontro e di svago
per i bambini e per i ragazzi residenti. La palestra coperta del plesso Federico II
viene utilizzata nel pomeriggio da societa' sportive. Gli alunni provengono da
un contesto sociale eterogeneo. Il Villaggio Peruzzo ,sorto nei primi degli anni
60,oggi e' una zona servita da bar e negozi vari. Oltre alla parrocchia, centro di
aggregazione dei giovani vi sono campetti di basket e tennis. S. Leone localita'
balneare di Agrigento, nel periodo invernale la popolazione si riduce a circa
4.000 residenti .All'interno dell'area pedonale il lungomare Falcone-Borsellino e'
fornito di una pista ciclabile ,anche a San Leone la chiesa 'Mater San Leonis',
costituisce un insostituibile luogo di aggregazione e di socializzazione.
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,
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.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità

La qualita' della struttura dell'Istituto, comprensiva di ben otto plessi dislocati in
aree geograficamente distinte, potenzialmente, puo' essere considerata buona,
ma necessita di continua manutenzione, peraltro di competenza dell'Ente
locale.
VINCOLI
La conformita' delle norme vigenti, in materia degli immobili scolastici, e'
riscontrabile in alcuni edifici; si segnala che l'intervento dell'Ente locale non
sempre e' puntuale e congruente, anche in relazione alla dislocazione
territoriale degli otto edifici. In tal senso, la possibilita' di un intervento diretto
della Direzione scolastica, tramite appositi finanziamenti comunali, con
l'obbligo della rendicontazione, potrebbe far scaturire l'immediata esecuzione
dei lavori di ordinario intervento. Particolare attenzione riguarda la difficolta'
del collegamento ADSL , del completamento delle attrezzature tecnologiche nei
plessi, mancanza di spazi per laboratori, convegni, manifestazionie e
rappresentazioni teatrali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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IC - RITA LEVI MONTALCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

AGIC855004
VIA VITTORIO DE SICA AGRIGENTO 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

Telefono

0922651670

Email

AGIC855004@istruzione.it

Pec

agic855004@pec.istruzione.it

SANTA CHIARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA855011
VIA DEI FIUMI VILL. MOSE' - AG 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

LORIS MALAGUZZI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA855022
VIA DE AMICIS VILLAGGIO PERUZZO- AG 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855016
VIA ALCANTARA, 2 VILLAGGIO MOSE'- AG 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

Numero Classi

9

Totale Alunni

152
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DE COSMI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855027
PIAZZA DEL VESPRO VILL. MOSE' - AG 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

Numero Classi

10

Totale Alunni

219

NUOVA MANHATTAN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855038

Indirizzo

VIA DE AMICIS AGRIGENTO 92100 AGRIGENTO

Numero Classi

8

Totale Alunni

137

MONTESSORI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE855049
PIAZZA MONTESSORI SAN LEONE - AG 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

Numero Classi

5

Totale Alunni

100

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

AGMM855015
VIA V. DE SICA V. MOSE' - V. PERUZZO - AG 92100

Indirizzo

AGRIGENTO

Numero Classi

16
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Totale Alunni

370

Approfondimento
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. Ciò 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
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Mensa
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

Approfondimento
Le aule di scuola primaria e secondaria di I°grado di tutti i plessi sono dotate di
Lavagne Interattive Multimediali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

102

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 ancora in corso di attuazione ( PON 2014/2020) , i campi
individuati dai docenti sono stati e sono oggetto di rafforzamento e di
potenziamento.

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
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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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

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
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"
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"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.

» "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
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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.
Destinatari
Docenti
Studenti
Responsabile
La professoressa Rosalinda Greco è il docente preposto al coordinamento delle
attività di predisposizione delle attività di simulazione da parte dei docenti del settore
di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Risultati Attesi
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Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI comparati agli anni trascorsi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il nostro Istituto Comprensivo, pur non possedendo adeguati spazi e laboratori
informatici, è fornito in diverse aule di LIM che permettono di effettuare una
didattica innovativa e rispondente alle esigenze degli alunni.
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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;

PRIMARIA
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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.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO

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
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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.

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
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

LORIS MALAGUZZI AGAA855022
SCUOLA DELL'INFANZIA
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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
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO AGMM855015
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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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

Approfondimento
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 ( 25h settimanali)

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

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)
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
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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.
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-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
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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
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
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
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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-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 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
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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
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.
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
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
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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
Vedasi Giovanni Paolo II
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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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

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.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
-Compiti di realtà che per la loro molteplicità di interessi ( e conseguenziale
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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
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.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedasi tabella curricolo verticale inserita nella sez. primaria "Giovanni Paolo II"

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
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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 e delle Speci
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

" PRIMA DI MUOVERE...PENSA"
Il progetto Scacchi “Prima di muovere pensa” , i cui destinatari sono gli studenti della
secondaria di primo grado, avvia i ragazzi al gioco degli scacchi. Gli scacchi sono al
tempo stesso gioco, sport, scienza e arte, ma con essi si può fare molto di più! Oggi i
diffusi deficit nelle capacità cognitive, di attenzione e di concentrazione dei giovani e la
diffusione di modelli e stili di vita caratterizzati dalla fretta e dalla superficialità,
conducono a riproporre il motto, “Prima di muovere… pensa”.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare le capacità di risoluzione di problemi complessi. -Potenziare la capacità di
presa di decisone efficace avendo a disposizione più opzioni plausibili. -Costruire dei
piani di lavoro volti al raggiungimento di obiettivi, utilizzando strategie di pensiero
flessibili ed efficaci.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
“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
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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

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Docenti interni- Esterni ( Madre lingua)

Classi aperte verticali

Approfondimento
SCHEDA DEL PROGETTO

Denominazione

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
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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
argomenti familiari.

“CLASSI IN MOVIMENTO…”
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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
Priorità

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
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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,

della

dell’autonomia,
capacità

di

collaborazione;
-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.
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“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
Denominazione

“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
consapevolezza

ed
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
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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

e

della

senso

comunità,

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.

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
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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.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti tutor ed esperti interni o esterni.

A PICCOLI PASSI... DIVENTO GRANDE! PROGETTO COMPETENZE DI BASE- INFANZIA
Espressione corporea, creativa ed educazione bilingue.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità espressive verbali e non verbali. Avvio all'educazione
bilingue per favorire l' acquisizione "spontanea" della lingua inglese.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Tutor interni ed esperti interni o esterni

"MUOVIAMOCI CON LO SPORT"POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE SPORT
DI CLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA.
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

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Tutor interno ed esperto interno o esterno

UN PONTE VERSO IL FUTURO PON "ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO"
Progetto "PON : orientamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare gli alunni a una scelta consapevole del percorso formativo delle istituzioni
scolastiche di secondo grado.
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.
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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.
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
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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
"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,
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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

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

SPAZI E AMBIENTI PER

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L’APPRENDIMENTO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

scuola primaria
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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 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 del comportamento:
Gli indicatori per l’attribuzione del giudizio sintetico sono ravvisabili all’interno
del seguente schema pre- strutturato:
Ottimo:
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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
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
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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. I criteri di non
ammissione alla classe successiva 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.
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.
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
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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
- partecipazione
- impegno
- padronanza degli strumenti di base
- raggiungimento degli obiettivi programmati e personalizzati.
ALLEGATI: Criteri valutazione primaria.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:
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.
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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
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
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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
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
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della programmazione, a potenziare negli alunni la fiducia nelle proprie possibilita' e
rendere piu' motivante l'apprendimento, attraverso attivita' pratiche, 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 il quello in itinere ,sara' un intervento di sostegno e riallineamento
svolto durante le normali attivita' didattiche curricolari, finalizzato allo sviluppo di
competenze metodologiche e/o disciplinari che si fossero rivelate
deficitarie.Progettare,infine, attivita' per il potenziamento delle conoscenze e
competenze e per perfezionare,ulteriormente, il proprio metodo di studio

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

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:
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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
La valutazione è effettuata tenendo conto delle potenzialità dei singoli alunni sulla base
dei rispettivi P.E.I. Per la valutazione trimestrale sono state predisposte delle griglie di
valutazione disciplinare e del comportamento elaborate dai docenti di sostegno,
coordinati dalle FF.SS.
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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.
Ed inoltre lo stesso 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.
Funzione strumentale Area 1 Gestione del
Piano dell'offerta formativa Ins. Angela
Chianetta Funzione strumentale Area 2
Funzione strumentale

Elaborazione e coordinamento progetti
PON FES/FSER - Aggiornamento docenti Ins.
Anna Pisciotta Funzione strumentale Area 3
Gestione del sito web e delle tecnologie
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informatiche Prof. Licata Silvio Funzione
strumentale Area 4 Interventi- servizi e
rapporti esterni e vari . ins. Maria Grazia
Carlisi. Funzione strumentale Area 5
Interventi e servizi per gli studenti
diversamente abili Ins. La Russa Giovanni
per tutti gli interventi e le problematiche
connesse alla scuola primaria. Prof.
Marchica Vincenza per tutti gli interventi e
le problematiche connesse alla scuola
dell'infanzia e alla scuola secondaria di
primo grado. grado
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

7

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.
Animatore digitale

L’Animatore digitale, in concreto, affianca il
Dirigente e il Direttore dei Servizi
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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 l'ins. Anna Pisciotta. 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 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
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di
soluzioni innovative: individuare soluzioni
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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.
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
docenti in questione è sempre
complementare al docente responsabile al
fine di avere all'interno del plesso sempre
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una figura di riferimento.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Docente incaricato per attività di
insegnamento, per sostituzione
A028 - MATEMATICA E

collaboratore vicario

SCIENZE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Attività di potenziamento presso la Sede
A049 - SCIENZE

Centrale, plesso "Federico II Attività di

MOTORIE E SPORTIVE

insegnamento (Classe II)

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento

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

Ufficio protocollo

in particolare la posta ordinaria sia nel ricevimento che
nella sua evasione con scarico giornaliero. Tenuta
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dell'archivio. Protocollo informatico. Cura i rapporti con il
Comune per i servizi vari di manutenzione segnalate dai
responsabili di plesso.
All'ufficio acquisti è addetto l'assistente amministrativo Rita
Carafassi che si occupa della gestione del magazzino, e più
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. Ufficio acquisti

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 PA- Assicurazioni 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

Ufficio per la didattica

adozioni libri di testo -Gestione assenze. - Utilizzo
programma ALUNNI -Gestione scarico Posta elettronica ,
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
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partecipazione a manifestazioni - Pratiche di individuazione
portatori di handicap. - Organico di diritto e Organico di
fatto. - Elezioni organi collegiali e commissione elettorale. Pratiche infortuni
Addetto al personale a tempo determinato è l'assistente
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
Ufficio per il personale
A.T.D.

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

Personale a tempo
indeterminato.

Informatico - Visite fiscali -Argo personale gestione assenze
-Assenze al Sidi - Scarico e registrazione certicaticati
malattia INPS -Assemblee Sindacali -Assenze NET di tutto il
personale -Statistiche mensili e Amministrazione
trasparente - Rapporti scuole ed enti vari. - Aggiornamenti
graduatorie docenti e ATA e graduatorie interne perdenti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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
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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

" SCUOLE APERTE"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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" SCUOLE APERTE"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le istituzioni scolastiche sotto elencate:
·

Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”, con sede ad Agrigento

·

C. “R. Levi Montalcini”, con sede ad Agrigento

·

I.C. “Quasimodo”, con sede ad Agrigento

·

I.C. “ A. Castagnolo”, con sede ad Agrigento

·

I. C. “Agrigento Centro”, con sede ad Agrigento

hanno stipulato l’accordo “Scuole aperte” per la progettazione e la
realizzazione di alcune delle attività inerenti alle seguenti tematiche:
ü Educare alla legalità
ü Il Mediterraneo incontro di popoli e culture
ü Scienza e tecnologia
ü La nostra identità siciliana
ü Teatro a scuola
ü Le lingue e non solo…
L’accordo prevede la possibilità di aggiungere a queste altre attività,
qualora le istituzioni scolastiche aderenti lo ritengano opportuno.
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" INSIEME PER CONTRSTARE BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di ambito

Approfondimento:
-L'ufficio V Settore Bullismo e Cyberbullismo A.T. P. di Agrigento
- Il Liceo Scientifico, linguistico e Scientifico Opzione scienze applicate Statale
"Leonardo" di Agrigento
- L'Istituto Comprensivo . " R. L. Montalcini" di Agrigento
- Il C.P. I. A di Agrigento
si impegnano a:
-programmare e realizzare congiuntamente attività varie rivolte agli alunni/ studenti,
al personale scolastico, ai genitori degli alunni/ studenti in merito alle tematiche del
bullismo e del cyberbullismo.
- dare risposte significative ai bisogni formativi degli alunni, in particolare offrire una
ulteriore opportunità in grado di incidere profondamente sulle capacità
comunicative-relazionali in merito alla suddetta problematica.
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-arricchire la formazione degli alunni/ studenti attraverso la consapevolezza dei valori
rappresentati dal rispetto delle persone e della legalità.
- realizzare uno scambio di esperienze e confrontare con altre realtà scolastiche di
Roma, metodologie, dati, risultati attesi, al fine di prevenire e arginare il suddetto
fenomeno, con l'apporto dell'esperienza del docente referente provinciale.
- realizzare questionari per raccolta dati, monitoraggi, verifiche e relazioni, sulla
suddetta problematica.

Le parti si impegnano a mettere in rete le proprie competenze, risorse professionali
ed umane e a documentare quanto realizzato.

<

PARTENARIATO "GIORNATA DELLA MEMORIA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo
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PARTENARIATO "GIORNATA DELLA MEMORIA"
nella rete:

Approfondimento:
Il partenariato tra gli Istituti Comprensivi:
-" Agrigento Centro"
- "Esseneto"
- "Fontanelle"
-"Rita Levi Montalcini"
- "Quasimodo"
ha la finalità di rievocare la "Giornata della memoria" con l'allestimento della mostra
nel foyer del Palacongressi di Agrigento e la realizzazione di una manifestazione
didattica, di cui gli stessi alunni saranno spettatori e protagonisti.
PARTENARIATO: A.S.S.E.T. SICILIA- AZIONI E SPAZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Il progetto si propone di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori
nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di
vulnerabilità ( di tipo economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e territori
particolarmente svantaggiati, garantendo efficaci opportunità educative, sviluppando
e rafforzando l'alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei
soggetti che si assumono la responsabilità educativa ( comunità educante) e
prevenendo precocemente varie forme di disagio (dalla dispersione e abbandono
scolastico, al bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile).
Tra le attività precipue che il progetto si propone di realizzare rientrano:
- Creazione di spazi aperti all'interno degli Istituti scolastici e fuori dalla scuola, in
luoghi appositamente individuati. Allestimento e gestione di spazi multifunzionali e
multididattici, in cui i minori coinvolti, anche con il supporto di genitori, insegnanti e
tutor, possano sperimentare e realizzare esperienze creative, didattiche, laboratoriali,
educative, relazionali in cui e attraverso cui sviluppare competenze personali,
cognitive, sociali e digitali.
-Sperimentazione, all'interno degli Istituti scolastici di nuove metodologie didattiche
centrate sul Cooperative Learning ( Lavoro di gruppo cooperativo come il Peer
tutoring), finalizzate a creare un forte senso d'identità e di appartenenza nei
partecipanti, rafforzandone in particolare le abilità cognitive, sociali e relazionali e
prevenendo fenomeni di bullismo e abbandono scolastico.
_ Promozione e realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo di competenze digitali,
in particolare all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei social media.
-Realizzazione di azioni di rafforzamento del ruolo della "Comunità educante" che
(mediante consulenze, seminari, formazione, tutoraggio, coaching), consentano
attraverso veri e propri patti educativi, lo sviluppo di una migliore interazione con i
destinatari e la diffusione di metodologie di apprendimento e di strumenti didattici
innovativi.
- Valutazione d'impatto.
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" GIOVANI IN SOSTEGNO 2018"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il protocollo d'intesa tra L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS
(Sezione territoriale di Agrigento) e L'Istituto Comprensivo Villaggio Mosè- Peruzzo
"Rita Levi Montalcini" ha come oggetto la stipula della convenzione "Giovani in
sostegno 2018" ponendosi come finalità del progetto di:
-assicurare agli alunni disabili della vista il sostegno e la partecipazione all'attività
scolastica mediante l'impiego dei giovani del Servizio Civile Nazionale presso l'Istituto
scolastico in attività funzionalmente distinte, complementari e non sostitutive
dell'attività didattica ed educativa degli insegnanti curriculari e di sostegno, volte a
una maggiore autonomia di spostamento e di comunicazione degli alunni disabili
della vista;
- offrire ai giovani del Servizio Civile Nazionale impiegati nelle attività dell'intervento
progettuale un'importante opportunità formativa sia in ordine all'acquisizione di
conoscenze e competenze spendibili sul futuro piano lavorativo e quindi certificate e
valide a fini curriculari, sia in ordine alla crescita personale sul piano della cultura
della solidarietà civile, orientata ai bisogni della comunità;
- promuovere la cultura della cittadinanza attiva, dell'aiuto reciproco e della
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solidarietà civile, come difesa alternativa ai principi e ai valori della Patria sanciti dalla
Costituzione e della opportunità offerta ai giovani di prestare Servizio Civile
Nazionale.
La collaborazione dei volontari del servizio civile del S. C. N. è finalizzata a garantire
appoggio e mediazione per i bisogni materiali (autonomia personale,spostamento,
attivazione di funzioni prassiche , comunicazione) e a stimolare il raggiungimento e il
mantenimento di autonomia personale. Pertanto i volontari saranno impegnati a
collaborare nelle aule nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto
pratico/funzionale , socio/relazionale o di facilitazione della comunicazione,
operando a supporto dell'insegnante e dei docenti di sostegno.

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"
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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
• 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
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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
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

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
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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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