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PREMESSA 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo nell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

Dall’anno scolastico 2016-2017 il POF in base alla Legge 107/ 2015, art.1 comma 14, che ha sostituito l'art. 

3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 è diventato 

triennale (PTOF) anche se rivedibile annualmente. È stato elaborato in base all’Atto di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico del 21/11/2018. È stato redatto tenendo conto del Piano di miglioramento definito dalla 

scuola in base ai risultati del Rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV), delle analisi svolte sulle 

azioni già intraprese e, in ottica futura, sulla base delle priorità che resteranno comunque relative ai risultati 

scolastici, ai risultati nelle prove standardizzate, alle competenze chiave e di cittadinanza. Il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa dell'I.C. Comprensivo Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio di Messina ha come fonte 

di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 9, 33, 34, 38 della Costituzione Italiana, nonché i principi 

fondamentali affermati dalla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" del 23 novembre 

1.9.1989, la Carta dei Servizi prevista dal D.P.C.M. del 7.6.1995, la legge 241/90 sulla trasparenza. 

Costituiscono essenziale punto di riferimento del PTOF dell'istituto le disposizioni normative 

sull'autonomia scolastica, le Nuove Indicazioni Nazionali del 2012, la legge 107 del 13 giugno 2015, gli 

utenti e il territorio in cui la scuola opera. 

 

CONTESTO 

L’I.C. Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio - Ambito XIII di Messina, scuola capofila Liceo Ainis e polo 

formativo I.C. S. Margherita-  comprende tre ordini di scuola, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado. Le scuole sono dislocate in cinque plessi situati in un territorio periferico ad alta 

densità demografica con eterogeneità socio-culturale; le abitazioni sono per lo più di tipo popolare. I nuclei 

familiari che costituiscono l’utenza di riferimento presentano un alto indice di disoccupazione e 

sottoccupazione anche giovanile, presenti casi di analfabetismo di ritorno. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola nasce da un’attenta analisi della realtà socio-

economica-culturale. Proprio per la situazione oggettiva dell’utenza, nell’aspetto sociale e culturale, la 

scuola, a tutt’oggi, è considerata in area a rischio potendo così contare su ulteriori fondi per l’ampliamento 

dell’offerta formativa. Tra gli elementi che caratterizzano l’utenza: difficoltà di coesione sociale e non piena 

condivisione di valori positivi; situazioni di disgregazione familiare; condizionamenti socio-culturali; 

situazioni familiari difficili; parziale disaffezione verso le istituzioni; scarsa consapevolezza di sé; basso 

livello di scolarizzazione delle figure genitoriali; demotivazione al cambiamento; accettazione passiva delle 

proprie condizioni socio economico-culturali; frequenza irregolare già dalla scuola dell’infanzia; 

demotivazione e disaffezione nei confronti dello studio; comportamenti inadeguati; situazioni di disagio 

manifesto; situazioni a rischio disagio. Tra gli elementi positivi: impegno di molte famiglie e condivisione 

di obiettivi e iter per garantire successo formativo; senso di appartenenza all’istituzione e rispetto delle 

regole; collaborazione fattiva per la realizzazione di percorsi atti a garantire la preparazione dei futuri 

cittadini; alunni particolarmente motivati e interessati alle attività. 

Collaborazioni con: 

Associazioni sportive, sociali e culturali; Comune: servizi sociali, operatori per il contenimento del 

fenomeno della dispersione scolastica; Chiesa cattolica e chiesa;  Seconda e Terza Circoscrizione; Istituto 

Superiore “G. Minutoli”; Scuola Polo “Ainis”, Scuola polo “S. Francesco di Paola”; “ Istituto Comprensivo 

“Albino Luciani” ; Consultorio familiare.; CAG Centro di Aggregazione Giovanile; Policlinico 

Universitario; ASP di competenza territoriale di Messina SUD; Redazione del quotidiano “Gazzetta del 

Sud”; Redazione Televisiva “RTP”; Osservatorio; Associazioni varie: (CONI, Università degli studi di 

Messina, Regione; Tribunale dei minori; Forestale, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani, Protezione 

Civile, Vigili del Fuoco. 

 

 

 

 



 
 

MISSION 

La mission della scuola è quella di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno 

dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, per far ciò promuove il successo 

formativo di ogni alunno, promuove le competenze chiave e di cittadinanza, facilita l’inclusione, sviluppa 

competenze comunicative nelle diverse forme. 

Per rispondere al meglio alle richieste dell’utenza e proporsi come scuola che vuole assumere le 

caratteristiche di società educante in un’ottica ecosistemica che rispetti ciascun soggetto nella 

consapevolezza del valore dell’inclusività, il nostro istituto ha sempre aderito a vari progetti nazionali e 

provinciali in grado di offrire ulteriori opportunità formative all’utenza di riferimento. 

La scuola intende agire, in tutte le sue componenti, per realizzare un’offerta quanto più ampia e positiva 

possibile per i propri alunni. I docenti, anche attraverso la metodologia della R-A, tentano continuamente 

di costruire percorsi didattico-formativi adeguati. Si cerca di coinvolgere la figura genitoriale in un contesto 

in cui, spesso, il genitore non è molto attento ai bisogni formativi del proprio figlio. I progetti attivati, anche 

in modalità laboratoriale durante l’orario scolastico mirano a garantire la realizzazione di percorsi motivanti 

e anche individualizzati/personalizzati, per ottenere il successo di ciascuno ed implementare autostima ed 

autoefficacia del singolo che deve diventare il futuro cittadino in grado di promozione sociale e culturale 

per fare ciò molte delle azioni mirano all’acquisizione/implementazione del senso di appartenenza al 

proprio territorio ed al rispetto della legalità, in ottica inclusiva, interculturale, profondamente umana. 

L’Istituto nel conseguire la propria mission ha individuato i portatori d’interesse istituzionali: studenti, 

famiglie, docenti, personale ATA, Amministrazione Scolastica, ASP, scuole di grado superiore. 

 

VISION 

La nostra scuola ha come vision la promozione dello sviluppo globale della personalità, formando i cittadini 

di domani, fornendo loro occasioni di crescita civile, eguaglianza nelle opportunità, sviluppo di un pensiero 

autonomo, consapevole, critico e libero, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. 

Proponendo modelli positivi per il confronto, il rispetto e l’apertura verso l’altro, in modo tale da favorire 

la crescita di ciascuno nel pieno riconoscimento di valori ed esperienze di cui ogni soggetto è portatore. La 

scelta è quella di coniugare l’importanza dell’oggetto culturale con le ragioni del soggetto. Non solo quindi 

conoscenze ma coscienza dell’uomo che cresce confrontandosi con l’altro e che attraverso il rapporto con 

l’ambiente scolastico ed extrascolastico (fisico-relazionale) costruisce la propria identità individuale e 

sociale. 

Ogni azione dell’istituzione è mossa da un primo obiettivo fondamentale che è quello prevenire e/o 

recuperare lo svantaggio socio-economico-culturale per prevenire atteggiamenti di disadattamento-

devianza e contrastare la dispersione scolastica. Solo creando un substrato culturale adeguato e consapevole 

dell’importanza dell’azione formativa congiunta scuola-famiglia si può passare a percorsi apprenditivi 

specifici per l’acquisizione delle competenze. Accanto a tale obiettivo quello di realizzare percorsi 

motivanti e ambienti apprenditivi stimolanti in grado di supportare gli alunni più fragili ma, al tempo stesso 

implementare le conoscenze degli studenti, anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze, per un 

successo formativo che si concretizzi in risultati a distanza positivi. 

La scuola offre progetti oltre l’orario scolastico, partecipa a reti di  scuole che permettono di  ampliare 

ulteriormente l’offerta formativa – PON, POR, Progetti regionali e nazionali- tutto per cercare di diventare 

una vera e propria fucina socio-culturale per l’utenza. 

I docenti operando in tale contesto  si trovano spesso a gestire situazioni complesse, per tale motivo il corpo 

docente è sempre impegnato in corsi di formazione che aiutino ad affrontare le varie situazioni in modo 

sempre più opportuno. 

 

 

 

 

 



 
 

LA NOSTRA SCUOLA 

Nonostante il contesto socio-ambientale non sempre offra significativi stimoli positivi, una parte degli 

alunni si mostra motivata e interessata alle attività proposte e organizzate dalla scuola e il proprio iter 

educativo-apprenditivo si svolge in maniera regolare e soddisfacente; una parte dell’utenze, invece, palesa 

un evidente disagio che si manifesta con atteggiamenti di indifferenza, passività, e/o aggressività nei 

confronti degli altri; mancanza di rispetto per l’altro e per l’ambiente; frequenza irregolare e/o saltuaria nella 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; carenze linguistico-strumentali e logico-

deduttive; semi analfabetismo di ritorno in giovani nuclei familiari; demotivazione all’apprendimento e 

rifiuto della scuola; indisponibilità ad interiorizzare adeguate regole di comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Situazione Anno Scolastico 2021/2022 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO CLASSI NUMERO 

ALUNNI 

NUMERO 

DOCENTI 

Centro Sociale Scuola dell’ Infanzia 4 76 10 

Gazzi Fucile Scuola dell’ Infanzia 2 44 7 

Ex Leopardi Scuola dell’ Infanzia 1 27 7 

Michele Trimarchi Scuola Primaria 5 71 20 

Villaggio Aldisio Scuola Primaria 14 217 39 

Don Orione Sc. Sec. I grado 5 94 22 

 

TEMPO SCUOLA ALUNNI 

Scuola dell’infanzia Centro Sociale Ex Leopardi Gazzi Fucile 

T.R. T.N. T.R. T.N. T.R. T.N. 

N. sezioni 2 2 / 1 / 2 

Tempo ridotto: 25 ore su 5 giorni settimanali 

Tempo normale: 40 ore su 5 giorni settimanali  

   

Scuola Primaria Michele Trimarchi Villaggio Aldisio 

T.C. T.P. T.C T.P. 

N. classi / 5 10 4 

L’orario settimanale di lezione è distribuito su cinque giorni. 

Tempo corto. 27 ore: 8.10 – 13.10 lun.-mer.-ven.; 8.10-14.10 mar.-gio.. 

Tempo pieno 8.10 – 16.10 

Scuola Secondaria di 1° Grado Don Orione Don Orione 

N. classi 5 

L’orario di lezione (36 ore settimanali+2 ore di mensa) è distribuito su cinque giorni (8.00 - 14.00) 

Lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 17.00 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI  
MONTE ORE SETTIMANALE 

 Classi prime Classi seconde 
Classi 

terze/quarte/quinte 

ITALIANO  8 7 6 

MATEMATICA  6 6 6 

LINGUA STRANIERA: 

INGLESE  
1 2 

3 

STORIA  2 2 2 

GEOGRAFIA  2 2 2 

SCIENZE  2 2 2 

TECNOLOGIA  1 1 1 

MUSICA  1 1 1 

ARTE E IMMAGINE  1 1 1 

ED.FISICA  1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA  2 2 2 

TOTALE  27 27 27 

 



 
 

 

DISCIPLINE 

CURRICULARI 

MONTE ORE SETTIMANALE 

 Classi prime Classi seconde Classi 

terze/quarte/quinte 

MATEMATICA 8 8 8 

ITALIANO 10 9 8 

SCIENZE 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

STORIA 2 2 2 

LINGUA STRANIERA: 

INGLESE  

1 2 3 

MUSICA 2 2 2 

ARTE E IMM. 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ED. FISICA 2 2 2 

RC 2 2 2 

Mensa 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DISCIPLINE Dalla prima alla terza classe 

ITALIANO  8 

MATEMATICA  6 

LINGUA STRANIERA: INGLESE  3 

LINGUA STRANIERA: FRANCESE 2 

STORIA  3 

GEOGRAFIA  3 

SCIENZE  2 

TECNOLOGIA  2 

MUSICA  2 

ARTE E IMMAGINE  2 

ED.FISICA  2 

RELIGIONE CATTOLICA /attività 

alternativa 
1 

Mensa 2 

Totale  38 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ IC. “GIOVANNI XXIII-VILLAGGIO ALDISIO” MESSINA A.S.2021/2022 

 

 

SETTEMBRE 

Mercoledì1 Inizio Anno Scolastico- presa servizio nuovi docenti 

 

 

 

Mercoledì 8 

 

Collegio dei docenti ore 9:30 

Giovedì 9 

 

 

Incontro responsabili di plesso (plessi di scuola dell’Infanzia e Ferraù) 11:30/ 13:30 

Plesso Don Orione 

Venerdì 10  

Lunedì 13 Commissione oraria S. Secondaria 8:30/11:30 

Incontro con i genitori dei nuovi iscritti plesso Don Orione 

• Infanzia ore 8:30/9:30 (tutti i docenti) 

• Primaria ore 10:00/11:00 (Docenti classi prime) 

• Secondaria ore 11:30/12:30 (Docenti classe prima) 

 

Martedì 14 
• Ai plessi ore 8,30/11,30: predisposizione degli spazi da parte dei docenti  

• COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE F.S. ore 9,30 modalità 

telematica 

• Incontro infanzia-primaria 

Confronto docenti classi/sezioni ponte 11:45/12:45- i docenti di scuola primaria 

si confronteranno con i docenti di scuola dell’infanzia  

• Visione documentazione BES alunni secondaria11:45/12:45 

Mercoledì 15 • Ai plessi Ore 8,30/11,30: predisposizione degli spazi da parte dei docenti  

• Confronto docenti classi/sezioni ponte 11:45/12:45- i docenti di scuola primaria 

si confronteranno con i docenti della scuola secondaria di primo grado 

• Visione documentazione BES alunni Infanzia - 11:45/12:45 

 

Giovedì 16 INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

Lunedì 20 Visione documenti BES alunni primaria- plesso Don Orione14:00/16:00 nello stesso 

orario si svolgerà la progettazione (si comunicheranno le interclassi interessate). Le 

altre interclassi si svolgeranno in modalità telematica dalle ore 16:30 alle ore 18:30. La 

docente con maggiore età anagrafica dell’interclasse provvederà a generare il link e 

comunicarlo ai colleghi 

Lunedì 27 Visione documenti BES alunni primaria- plesso Don Orione14:00/16:00 nello stesso 

orario si svolgerà la progettazione (le interclassi in presenza saranno quelle non 

coinvolte giorno 20 settembre). Le altre interclassi si svolgeranno in modalità telematica 

dalle ore 16:30 alle ore 18:30. La docente con maggiore età anagrafica dell’interclasse 

provvederà a generare il link e comunicarlo ai colleghi 

Mercoledì 29 Incontro formativo “RAV-PDM d’istituto- strumenti di miglioramento” 

DA DEFINIRE INCONTRI TEAM INDEX e INCONTRO GLI 



 
 

 

NOVEMBRE 

 

Giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI SPECIFICI 

Mercoledì 3 Assemblea per tutti gli ordini di scuola – 1 ora.   

15,30 primaria 

16,45 infanzia 

Ore 17,30 gruppo 

continuità  

 

OTTOBRE 

Giorno INFANZIA PRIMARIA  SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

 GRUPPI 

SPECIFICI 

Lunedì 4    Incontro RdP ore 

13:00 

Plesso Don Orione 

Lunedi’11 Intersezione e progettazione 

attività bimestrali 16:30-18:30; 

dalle ore 18:30/19:30 i docenti 

delle singole sezioni si 

riuniranno per la redazione della 

scheda progettuale 

 

Progettazione 

16:30/18:30 

 

 
 

Giovedì 14 Incontro formativo “Il Pei e il PDP strumenti d’inclusione” ore 15:30/18:30 

 

Lunedì 18 14,15 Team Index 

14,45 GLI 

Martedì 19 

 

 

COLLEGIO ore 17,00 

Giovedì 21 Formazione sicurezza- aggiornamento Covid 

Venerdì 22   Gruppo 

Orientamento 

15:00-17:00 

 

Mercoledì 27   Consigli di 

classe 1 ora 

dalle  15,00 

secondo 

l’ordine IA, 

IIA, IIIA 

 

Giovedì 28   Consigli di 

classe 1 ora 

dalle 15,00 

secondo 

l’ordine 

 IIB, IIIB 

 



 
 

18,00 SSIG 

votazioni ore 19,00/21,00 

 

Giovedi’ 4   Collegio SSIG ore 

17,30 

15,00/17,00 gruppo 

orientamento 

Venerdì 5    17,30/19,30 Incontro 

CD uscenti e CD 

corrente Anno 

Lunedì 8  Progettazione primaria– 

azioni per RE Sostegno 

Consigli di classe SSIG 

Dalle 16,30 (PEI/PDP) 

1 ora 

IA, IIA, 

Staff Dirigenza 14:30 

Martedì 9 Consigli infanzia Consigli primaria Consigli di classe SSIG 

Dalle 15,00 ( PEI/PDP) 

1 ora 

IIIA, IIB, IIIB, 

Incontri dipartimentali- 

17,00/19,30 

Mercoledì 

10 

 Consigli Primaria   

Venerdì 12    Dipartimenti 

15,30/18,30 

 Lunedì 15  Progettazione prove di 

verifica I bimestre 

16:30/18:30 

  

Martedì 16 Formazione IPDA- 

16,30/19,30-tutti i docenti 

   

Lunedì 22 

fine 

I bimestre 

    

Martedì 23 Intersezione  

16,30/17,30 

   

Mercoledì 

24 

Incontri dipartimentali 3 ore 

Giovedì 25 COLLEGIO 

28/29 Elezioni Consiglio d’Istituto 

Lunedì 29  Interclasse tecnica + 

Interclasse allargata 16:30 

/17:30. 

Progettazione 17:30/19:30 

  

Martedì 30 Incontro scuola famiglia: ore 

15,30/16,30 

Progettazione 

bimestrale16:30-18:30 

 

Incontro scuola 

famiglia16,30/17,30; 

Cdc dalle 14,30 

Secondo il 

seguente ordine 

I A- II A- III A 

 

  

DICEMBRE 
Giorno INFANZIA PRIMARIA 

 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI SPECIFICI 

Mercoledì 1   Cdc dalle 14,30-

40 minuti 

Secondo il 

seguente ordine 

 IA, 

IIA,IIIA,IIB,III

B 

 



 
 

Giovedì 2    Staff Dirigenza 
Venerdì 3   Incontro scuola 

famiglia 

15,00/17,00- 

Orientamento- 

consiglio 

orientativo 

 

 Martedì 21 COLLEGIO  

 

Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

 

GENNAIO 

 

Giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI SPECIFICI 

Martedì 11 

 

  Incontro 

dipartimenti ore 

14:45/16:45  

 

Mercoledì 

12 

   Staff Dirigenza 

Lunedì 17  Progettazione prove di 

verifica II bimestre 16:30-

18:30  

  

  

martedì 25 Progettazione 

bimestrale  

16:30-18:30 

   

mercoledì 

26 

COLLEGIO 

31 LUNEDI’ FINE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

FEBBRAIO 

Giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI SPECIFICI 

Martedì 1  scrutini Cdc dalle 14:30- 

40 minuti 

Secondo il 

seguente ordine 

I A- II A- III A 

 

Mercoledì 2  scrutini Cdc dalle 14:30 

– 40 Minuti 

Secondo il 

seguente ordine 

I A- II A- III A 

 

Giovedì 3    Staff di Dirigenza 

 Lunedì 7 Intersezione  

16:30/17:30 

Interclasse tecnica + 

Interclasse allargata 16:30-

17:30 Progettazione 17:30 -

19:30 

  

8/9/10 Consigli sezione/classe infanzia-primaria 



 
 

Martedì 15   

Incontro scuola 

famiglia16:30/18:30 

Incontro scuola 

famiglia 

15:00/17:00 

 

Mercoledì 

16 

Incontro scuola famiglia: ore 

15,30/16,30;  

 

  

 

 

 

 

 

Martedì 22 COLLEGIO 

MARZO 

 

Giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI SPECIFICI 

Giovedì 3    Staff di Dirigenza 

Mercoledì 

16 

Incontri dipartimentali 

Lunedì 21  Progettazione prove di 

verifica III bimestre 16:30- 

18:30 

  

Martedì 22 Progettazione bimestrale  

16:30-18:30 

   

 

Mercoledì 

23 

COLLEGIO 

Giovedì 24     

31 FINE 

TERZO 

BIM. 

   

 

 

 

 

 

APRILE 

 

Giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI SPECIFICI 

Venerdì 1    Staff di Dirigenza 

Martedì 5   Cdc dalle 14:30  

Secondo il 

seguente ordine 

I A- II A- III A 

 

Mercoledì 

6 

  Cdc dalle 14:30  

Secondo il 

seguente ordine 

II B- III B 

 

Giovedì 7 Intersezione 16:30/17:30 Interclasse tecnica + 

Interclasse allargata 16:30-

17:30 (odg. con scelta libri) 

 

  

Lunedì 11 Incontro scuola famiglia:  

sezioni ore 15,30/16,30 

Incontro scuola famiglia 

16:30/17:30 Progettazione 

17:30/19:30 

  

Martedì 12   Incontro scuola 

famiglia 

15:00/17:00 

 



 
 

Vacanze Pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022 

Mercoledì 

27 

COLLEGIO  

 

MAGGIO 

 

Giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI SPECIFICI 

Martedì 3    Staff Dirigenza 

Martediì 24   Cdc dalle 14,30- 

45 minuti per 

ciascun 

consiglio 

(prescrutini) 

 

Mercoledì 

25 

 

  Cdc, 3 dalle 

14,30- 45 minuti 

per ciascun 

consiglio 

(prescrutini) 

 

Lunedì 30 Incontro scuola famiglia: 

sezioni ore 15,30/16,30; 

 

   

Da Definire Consigli di classe primaria 

 

 

 

 

 

GIUGNO 

 

Giorno INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

GRUPPI 

SPECIFICI 

Venerdì10  FINE ATTIVITA' 

DIDATTICHE 

FINE 

ATTIVITA' 

DIDATTICHE 

 

Luned’13  Scrutini+ consigli di classe Scrutini classi 

III dalle ore 8:00 

 

Martedì 14  Consigli di interclasse Preliminare ore 

15:00 

 

15 /16/17   Esami  

     



 
 

Giovedì 17 Consigli di sezione 

14,00/14,45 

Intersezione 

14,45/16,15,30 

   

Mercoledì 23  Consegna documenti da parte 

dei Rdp 

Scrutini classi I-

II 

 

25 GIOVEDÌ COLLEGIO 

Giovedì 30 FINE SCUOLA INFANZIA – Consegna documenti ore 13:00  

 

Gli incontri (progettazione, interclassi, intersezione, ecc.) Se non altrimenti specificato verranno svolti in 

modalità telematica, sara’ cura dei coordinatori di classe, dei presidenti dei consigli di intersezione, interclasse 

e dei singoli consigli di classe, in relazione alla tipologia di riunione, programmare gli incontri in piattaforma 

e comunicare il link agli interessati 

Potranno essere aggiunti incontri secondo le necessita’ rilevate dal dirigente scolastico. 

Le attività del piano di formazione si svolgeranno secondo i calendari previsti dall’ambito e/o dai formatori 

Le date potrebbero subire variazioni. 

Tra maggio e giugno restano da definire incontri team index e le date prove invalsi ed esami nel dettaglio fine 

primo ciclo 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA 

Inizio lezioni: 
Termine Lezioni: 
Festività Natalizie: 
Festività Pasquali: 
Note: 

16 settembre 2021 
10 giugno 2022 
Dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 
Dal 14 aprile 2021 al 19 aprile 2022 
Giornate di chiusura deliberate dal CdI: 2.11.2021-
7.01.2022- 02.03.2022  

Da aggiungere Festa del Santo Patrono e le seguenti feste nazionali 

✓ 1 novembre 
✓ 8 dicembre 
✓ 25 dicembre 
✓ 26 dicembre 
✓ 1 gennaio 
✓ 6 gennaio 
✓ 17 aprile 
✓ 18 aprile 
✓ 25 aprile 
✓ 1 maggio 
✓ 2 giugno 
✓ 3 giugno 

✓ Tutti i Santi 
✓ Immacolata Concezione 
✓ Natale 
✓ Santo Stefano 
✓ Capodanno 
✓ Epifania 
✓ Pasqua 
✓ Lunedì dell’Angelo 
✓ Anniversario della Liberazione 
✓ Festa del Lavoro 
✓ Festa Nazionale della Repubblica 
✓ Festa del Santo Patrono 

 

 

 



 
 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

 

 

 

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, in continuità 

con i documenti precedenti, hanno ulteriormente evidenziato la necessità di costruire un curricolo verticale 

basato su metodologie che permettano interventi didattico-formativi in grado di promuovere il pieno sviluppo 

della personalità di ciascun allievo ed il successo formativo. Il tutto permeato da un approccio ecosistemico 

dal quale la scuola non può prescindere se vuole configurarsi come reale e fondamentale agenzia educativa in 

grado di convogliare e utilizzare al meglio i vari input, non sempre positivi, che provengono dall’extra-scuola. 

La strutturazione del curriculo verticale permette di seguire l’intero percorso formativo di uno studente, dalla 

scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, in tal modo, pur nel rispetto della specificità dei singoli momenti 

evolutivi – con lo sviluppo e l’intersecarsi dei processi cognitivi e affettivo-relazionali- non si dovrebbe 

assistere a frattura in grado di inficiare i processi di sviluppo della personalità, nei suoi vari aspetti 

pluridimensionali. 

Riuscire a creare un percorso unico è, sicuramente, compito arduo che implica una vera rivoluzione anche nel 

modus putandi dei docenti. Significa realizzare un unico filo conduttore intorno al quale si andranno ad 

intrecciare processi cognitivi e relazionali che dovranno essere gestiti in modo opportuno, lavorando insieme 

e confrontandosi, soprattutto con ragazzi che, come i nostri presentano scarsa autostima e poca motivazione. 

Significa riuscire a lavorare come unico corpo docente – nell’accezione più ampia del termine utilizzato da 

M.Dallari - per far sì che i ragazzi imparino a riconoscere i propri strumenti cognitivi e relazionali e diventino 

autentici artefici del loro apprendimento, diventando cittadini attivi e consapevoli. 

La realizzazione del curricolo verticale permette innanzi tutto il confronto tra i docenti dei vari ordini, 

garantendo implementazione delle professionalità di ciascuno, favorisce la realizzazione di percorsi di R-A 

relativamente a metodologie e interdisciplinarità-trasversalità – non dimentichiamo che nelle Indicazioni le 

discipline non sono aggregate in aree proprio per rafforzare  trasversalità e interconnessioni -, favorisce il 

confronto relativamente ai processi di valutazione ed autovalutazione – anche nell’ottica della valutazione 

proattiva-, favorisce l’intervento della scuola in relazione al rispetto del continuum evolutivo di ciascun alunno 

– l’azione non si calibra sul programma, ma sull’utenza considerando le competenze che gli alunni devono 

seguire. Proprio quest’ultimo aspetto si fonda una delle azioni più incisive del nostro istituto dove l’attenzione 

ai BES di ciascun alunno è massima. Proprio Il Curricolo, da noi elaborato, parte dalle finalità generali che 



 
 

corrispondono al Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, per passare 

ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi d’apprendimento ed agli obiettivi specifici di 

apprendimento, osservabili e misurabili. È il Profilo delle competenze il punto di riferimento in grado di 

garantire la continuità e l’organicità del percorso formativo, la declinazione degli obiettivi specifici caratterizza 

la specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. 

Ovviamente sono i traguardi stessi ad essere i criteri per la valutazione delle competenze attese. Proprio la 

costruzione del curriculo verticale è uno degli obiettivi del nostro PDM: Area di Processo: Curricolo, 

Progettazione e Valutazione - Obiettivo di Processo: Realizzazione Curricolo Verticale per competenze, per 

evitare scollamenti tra gli ordini, favorendo la strutturazione di saperi trasversali. 

 

Scelte metodologiche 

Nella scuola dell’infanzia gli insegnanti valorizzano ed implementano la naturale curiosità, l’attitudine all’ 

esplorazione di ciascun bambino, attraverso la didattica implicita trasformano le “proposte” dei bambini in 

occasioni di apprendimento e favoriscono la strutturazione organica delle conoscenze. I docenti si trasformano 

in veri e propri mediatori e facilitatori del processo di apprendimento, in grado di creare una prima via per il 

raggiungimento dei traguardi e l’acquisizione di competenze. A tal fine le scelte metodologiche riguardano 

l’attività a sezioni aperte, l’attività a piccoli gruppi – anche eterogenei per età-, laboratori, progetti, lezioni 

frontali e gioco. Il tutto in un clima di cooperazione tra i bambini in cui il tutoring tra i pari diventi di supporto 

agli apprendimenti ed in una situazione di laboratorialità – anche relazionale- continua. Ovviamente ci saranno 

anche discussioni libere e guidate, attività individuali ed interventi personalizzati. 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado si lavorerà per classi aperte, con la costituzione 

anche di piccoli gruppi, si implementerà la didattica laboratoriale – per favorire esplorazione, scoperta, 

creatività, ma anche organizzazione ed utilizzo ottimale delle conoscenze già acquisite- e le attività di 

Cooperative learning, strategie come il circle-time, il problem solving, il brainstorming saranno utilizzate per 

favorire l’esposizione in prima persona e l’acquisizione di strumenti cognitivi per meglio affrontare la realtà e 

districarsi nelle problematiche della quotidianità – anche attraverso la realizzazione di compiti autentici riferiti 

non solo a contenuti disciplinari specifici ma a problematiche sociali e relazionali. Non si abbandona, certo, la 

lezione frontale ma la si accompagna a conversazioni a tema e lezioni dialogate. Ove possibile la didattica 

multimediale sarà valido supporto nell’intervento di ogni singolo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, 

ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” (Art. 1 comma 1 del DLgs n. 63/2017) 

 

Tutti gli strumenti di cui la scuola dispone, compresi quelli della valutazione, debbono essere utilizzati per 

creare le condizioni che consentano a tutti gli alunni di comprendere, di apprendere e soprattutto di formarsi; 

essa ha significato solo se è continua, se precede, accompagna e segue i processi di apprendimento, anche nella 

prospettiva della loro personalizzazione. 

 

Il processo di verifica/valutazione ha pertanto lo scopo di: 

• Accertare la progressione degli apprendimenti 

• Adeguare gli interventi didattico/educativi 

• Predisporre eventuali piani di recupero individualizzati 

• Promuovere il successo formativo 

 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, ciò che essa valuta non sono le capacità ed abilità misurate in 

senso stretto, ma più di ogni altra cosa il percorso di crescita di ogni bambino, lasciando emergere di volta in 

volta risorse e potenzialità, come pure bisogni e talvolta difficoltà. 

 

Nella Scuola Primaria e Secondaria, la valutazione è finalizzata a rendere consapevole e a informare l’alunno 

e la sua famiglia: 

• Degli obiettivi da raggiungere 

• Dei risultati ottenuti 

• Delle eventuali carenze da recuperare 

• Dei criteri di valutazione adottati 

 

La valutazione degli apprendimenti viene effettuata mediante l’attribuzione di giudizi nella scuola primaria e 

di voti numerici espressi in decimi, nella scuola secondaria di primo grado. Nell’attribuzione del voto, si 

prendono in considerazione i seguenti elementi: 

 

 livello di partenza 

 livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi 

 evoluzione del processo di apprendimento 

 impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 

 metodo di lavoro 

 condizionamenti socio-ambientali 

 partecipazione alle attività didattiche 

 socializzazione e collaborazione 

 evoluzione della maturazione personale 

 

REGISTRO ELETTRONICO. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 nella scuola Primaria e nella scuola 

Secondaria I grado stato introdotto il registro elettronico. Attraverso questo strumento, da casa, i genitori 

potranno visualizzare la situazione scolastica del loro figlio per quanto riguarda le assenze, le note disciplinari 

e didattiche, gli argomenti trattati in classe, le attività svolte, i compiti assegnati e i voti conseguiti in ogni 

singola disciplina, le schede di valutazione. Si precisa che questo moderno strumento non potrà in alcun modo 

sostituire i colloqui personali tra genitori e insegnanti che restano il momento privilegiato durante il quale si 



 
 

possono chiarire molti aspetti del processo educativo. L’introduzione del registro elettronico non nasce solo 

dall’esigenza di ottemperare alla normativa vigente, ma anche dall’idea di poter offrire alle famiglie la 

maggiore trasparenza. 

 

Per la valutazione di fine quadrimestre, tutti i docenti hanno individuato profitto (conoscenza, comprensione, 

applicazione, ...) e impegno (attenzione, studio, esecuzione compiti, …) quali elementi fondamentali della 

valutazione. L’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo avviene se i voti conseguiti 

non sono inferiori a sei decimi. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata 

(all’unanimità nella scuola primaria e a maggioranza nella secondaria), in presenza di carenze relativamente 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al 

riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 

 

Al fine di definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione e per 

stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione che rendono la valutazione effettiva risorsa per l’educazione 

e l’apprendimento, nel rispetto della libertà di insegnamento, di seguito sono riportate specifiche griglie di 

valutazione disciplinare dei vari ordini di scuola. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Alla fine della classe quinta della scuola Primaria e della classe terza della Scuola secondaria di I° grado, la 

normativa vigente prevede la compilazione di un ulteriore documento denominato “CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE”. 

 

La Valutazione delle Competenze non è la semplice trasposizione del voto disciplinare ma è il frutto di un 

processo di: 

1. Valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni realizzano i compiti loro 

proposti; 

2. Osservazione dell’operatività degli alunni per riconoscere l’evoluzione dei processi di autonomia, la 

capacità di collaborare nel gruppo. cioè tutti quei comportamenti che si imparano facendo; 

3. Valutazione complessiva dell’alunno per riconoscere il possesso della capacità di usare il proprio 

sapere per affrontare e risolvere situazioni nuove. 

 

Mentre i voti e i giudizi permettono di seguire il percorso di apprendimento e di crescita dello studente, con la 

“Certificazione delle competenze” l’intento è quello di fornire informazioni puntuali sui livelli di competenza 

degli studenti in relazione alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, con preciso riferimento al 

profilo definito nelle Indicazioni Nazionali vigenti (DM n. 254/2012). 

 

Atteso che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono adatte per la valutazione delle 

competenze, i docenti sono impegnati nella produzione di prove autentiche (compiti di realtà) e strumenti per 

la rilevazione di osservazioni sistematiche al fine di accertare il livello di competenza acquisito dai singoli 

alunni. 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA 

  

La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della 

cittadinanza. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per 



 
 

“campi di esperienza”. I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: il sé e l’altro, il corpo e 

il movimento, immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo. Ogni campo di 

esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 

cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. I traguardi per 

lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va 

intesa in modo globale e unitario. 

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde 

ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 

evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 

sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche 

dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento 

continuo della qualità educativa». Nella prospettiva di un curricolo verticale di istituto che intende 

caratterizzare in modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell’Infanzia utilizza gli 

strumenti di valutazione di istituto, adattati all’ordine di scuola. 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 

sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. Metodo specifico di verifica-

valutazione della scuola dell’infanzia è l’osservazione sia occasionale che sistematica. 

A tal fine l’attività di Valutazione si avvale di strumenti e modalità quali: 

 

• schede di osservazione sistematiche  

• prove oggettive (giochi strutturati e schede di verifica condivise) 

• giochi motori, grafici, pittorici, attività manuali, conversazioni, cartelloni di sintesi. 

•  griglie di valutazione (con livelli di competenza) 

 

La valutazione nel triennio di frequenza sarà articolata secondo i seguenti momenti principali: 

 

1) Osservazione iniziale: per delineare le competenze, i bisogni e le caratteristiche di ciascun bambino. 

              Verranno utilizzati i seguenti strumenti e metodi condivisi: 

scheda di osservazione del comportamento iniziale e finale 

scheda di osservazione relativa ai campi di esperienza 

colloquio individuale (entro i primi mesi di scuola e, ove possibile, con entrambi i                              

genitori) 

2) Osservazione intermedia: viene effettuata da ciascuna insegnante o team di sezione con scheda di 

osservazione  

3) Osservazione finale: viene svolta al termine dell’anno scolastico 

4) Prove oggettive: giochi strutturati e schede di verifica condivise 

5) Valutazione: per ogni alunno viene compilato il documento di valutazione quadrimestrale delle 

competenze raggiunte con livelli di padronanza (ove necessario eventuale profilo descrittivo) 

6) Scheda classe ponte: alunni 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODALITÀ DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO – SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 

Metodo non direttivo Focalizzare l’intervento sempre sulla strutturazione della motivazione 

all’apprendimento, all’implementazione dell’autostima e 

dell’autoefficacia, prestando attenzione massima alla relazione 

interpersonale (empatia, fiducia) 

Mastery learning Programmare interventi individualizzati/personalizzati per il 

raggiungimento della competenza utilizzando come rinforzo il successo 

Metodo attivo Favorire l’apprendimento attraverso la scoperta, la ricerca  

  

Le dimensioni inclusive da sviluppare 

Collaborazione I COMPAGNI DI CLASSE COME RISORSA : incentivare e lavorare su 

collaborazione, cooperazione e clima di classe. In particolare sono da 

valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. 

Utilizzo di tutoring e Cl, attività laboratoriali 

Adattamento e semplificazione 

del testo 

Attenzionare la scelta e la preparazione di materiali adeguati alle abilità e 

alle esigenze. 

Mappe, schemi e aiuti visivi- 

strategie logico-visive 

 

L’abbinamento del codice visuale a poche parole scritte, permette di 

costruire mappe (concettuali, mentali, ecc.) e schemi che rendono più 

veloce ed efficace l’apprendimento, favorendo il recupero di informazioni 

aiutano a fare collegamenti logici, a ricavare parole-chiave e concetti 

fondamentali e a ordinare la presentazione degli argomenti.  

Processi cognitivi e stili di 

apprendimento 

 

Attenzione ai processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, 

memorizzazione, pianificazione e problem solving che consentono lo 

sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative necessarie 

all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. 

Il rispetto degli stili di apprendimento consente di realizzare percorsi 

apprenditivi significativi 

Metacognizione e metodo di 

studio 

 

Sviluppare nell’alunno la consapevolezza di quello che sta facendo, 

del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni, 

rendendolo gestore diretto dei propri processi cognitivi. In tal modo si 

strutturano le  basi per un metodo di studio efficace. 

Emozioni, autostima e 

motivazione 

 

Rivolgere particolare attenzione agli aspetti emotivo-relazionali, aiutando 

tutti gli alunni a imparare a vivere bene con se stessi e con gli altri, 

sviluppando una buona immagine di sé, migliorando la propria 

autostima, il proprio benessere emotivo e le proprie capacità relazionali. Il 

tutto per facilitare la strutturazione della motivazione allo studio 

Potenziamento del feedback sui 

risultati - valutazione e verifica 

Dare particolare importanza al feedback sui risultati che è uno strumento di 

eccezionale importanza non solo ai fini dell’apprendimento, ma anche e 

soprattutto per lo sviluppo di una buona immagine di sé e della 

motivazione necessaria per raggiungere il successo scolastico. Il rinforzo 

in itinere è fondamentale 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA NOSTRA SCUOLA INCLUSIVA 

 

PREMESSA 

 

In una scuola come la nostra non possono non avere un posto di rilievo le azioni inclusive e di prevenzione di 

ogni forma di disagio. In particolare Il progetto Fare presto e bene si caratterizza perché le azioni e le strategie, 

così come gli obiettivi sono di ampio respiro e permettono di agire nel quotidiano in ottica di prevenzione ed 

inclusione con il superamento di barriere , culturali, sociali, religiose, etc…. Inoltre si lavora in ottica verticale 

con lo scopo di realizzare percorsi unitari che accompagnino gli alunni, e anche le famiglie, verso una positiva 

prospettiva formativa e quindi personale. Tutti le azioni progettuali inserite hanno obiettivi trasversali e 

specifici comuni, pur diversificandosi nei percorsi che assumono carattere di specificità in relazione agli 

obiettivi più particolari. Tutti i progetti ci permettono di mirare al miglioramento così come previsto secondo 

le scelte prioritarie relative al RAV 

 

L’Istituto vive come propria mission l’inclusività, intesa come piena integrazione e partecipazione alla vita 

scolastica, del soggetto con diversa abilità, degli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni azione mira al 

raggiungimento del livello più alto di autonomia personale ( in tutti i suoi vari aspetti) e sociale, per il soggetto, 

nel rispetto delle sue peculiarità individuali. La nostra istituzione ha fatto proprio il principio dell’inclusività 

nel tessuto scolastico nella prospettiva di una partecipazione attiva alla vita sociale e della realizzazione di un 

adeguato progetto di vita per tutti gli alunni. Ovviamento l’intervento ha carattere complessivo su tutta l’utenza 

pertanto ogni azione ha una ricaduta su tutti gli alunni, soprattutto al fine di prevenire il disagio o colmare 

vuoti emotivo-relazionali o proporre riferimenti positivi. 

 La scuola ha il  proprio Gruppo di lavoro per l’inclusione,  che supporta il lavoro dei singoli Consigli di classe 

ed interclasse,  in relazione alle iniziative educative e di integrazione riguardanti gli alunni con disabilità , con 

DSA e con problematiche riferibili ai BES,  è attiva una duratura e positiva collaborazione con gli specialisti 

ASP dell’area territoriale di competenza, anche se si tratta di due equipes.  

Il nostro Istituto ha accolto da subito la vision offerta dall’INDEX: 

 

 



 
 

 

CREARE CULTURE INCLUSIVE 

• Costruire comunità 

• Affermare valori inclusivi 

 

PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE 

• Sviluppare la scuola per tutti 

• Organizzare sostegno alle diversità 

 

SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE 

• Coordinare l‘apprendimento 

• Mobilitare le risorse 

 

L’aspirazione ad un così alto traguardo comporta anche l’adeguamento degli “Strumenti” operativi e anche 

concettuali dell’intera comunità scolastica. Il modello inclusivo, infatti, comporta lo sviluppo di competenze 

specifiche sia degli insegnanti curricolari che di sostegno, ma anche l’acquisizione di strumenti interpretativi 

della realtà scolastica in grado di leggere la complessità del contesto in cui si colloca l’alunno con disabilità.  

In questo senso il modello ICF risulta uno strumento  importante grazie al quale è possibile individuare gli 

elementi contestuali che condizionano il livello di disabilità dell’alunno e qualificano il suo grado di 

partecipazione sociale; la stessa disabilità, infatti, come precisato dall’ICF, risulta dall’interazione fra un deficit 

corporeo e il contesto di vita. Risulta particolarmente difficile poter agire in una prospettiva molto diversa dalla 

precedente e di così ampio respiro, con il coinvolgimento totale di tutto l’ambiente di vita del bambino. Nel 

corso degli anni abbiamo cercato, anche attraverso percorsi R-A di migliorare le nostre azioni, ma ancora tanto 

deve essere sicuramento fatto. Al momento non abbiamo mai fatto una formazione specifica sull’ICF, pertanto 

i nostri documenti, così come quelli utilizzati dall’ASP di competenza territoriali non sono strutturati secondo 

questo modello, sebbene internamente abbiamo apportato delle specificazioni in grado di avvicinarci al 

modello. 

Dal punto di vista strutturale nella scuola esistono delle barriere architettoniche che di fatto impediscono il 

raggiungimento di tutti gli ambienti di apprendimento.  La nostra scuola e in particolare il plesso di scuola 

primaria M. Trimarchi è stata selezionata per l’indagine nazionale sull’inclusione, da parte del GRIIS di 

Bolzano. In relazione a ciò è stato istituito il team Index, che si occuperà delle azioni specifiche relative 

all’indagine, ma si attiveranno anche percorsi specifici di autovalutazione/analisi dei risultati e progettazione 

dei percorsi di miglioramento sulla base delle criticità che si individueranno. 

FINALITA’ 

• Favorire l’inclusione , in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti 

costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione.  

•     Favorire lo sviluppo di ciascuno, secondo le proprie possibilità e nel pieno rispetto della propria identità 

personale, in modo tale che ogni soggetto abbia la possibilità di scegliere e “sognare” il proprio futuro. 

• Favorire l’inclusività per una reale partecipazione alla vita scolastica e sociale. 

 

 

 

 



 
 

OBIETTIVI  

 

❖ Migliorare il livello inclusivo della scuola 

❖ Favorire la partecipazione degli attori coinvolti nel processo di crescita dell’alunno 

❖ Strutturazione del sé nel rispetto delle diversità/differenze 

❖ Strutturazione/implementazione di atteggiamenti prosociali da parte di tutti gli attori coinvolti nel 

processo inclusivo 

❖ Acquisizione di conoscenze e repertori comportamentali adeguati 

❖ Implementazione delle possibilità di coinvolgimento sociale e di responsabilità civile nell’ottica 

dell’inserimento in un tessuto socio-economico-culturale adeguato. 

 

L'azione formativa, per gli alunni con diversabilità o per i BES in generale, non è  specifica e non si discosta 

da quella condivisa per l’intera utenza dell’istituto. 

Tutti gli  interventi di tipo prettamente didattico e non , sia in ambito curricolare sia in quello extracurricolare 

si caratterizzano per l'attenzione con cui si mira a sviluppare e potenziare la motivazione, il senso di 

autoefficacia, le attribuzione e l’autostima, tutto ciò al fine di garantire il massimo sviluppo nell’area della 

comunicazione, nell'area cognitiva in quella affettivo - relazionale, e nell’area degli apprendimenti . Per gli 

alunni con diversabilità che non possono seguire la Progettazione della classe viene redatta una progettazione 

Personalizzata - individualizzata (PEI) definita sulle linee del Profilo Dinamico Funzionale (PDF). Tale 

progettazione, rispetto a quella curricolare si arricchisce di metodologie e strategie specifiche che possono 

favorire la strutturazione di percorsi didattico-educativi “ad personam”, vengono considerati  tutti gli aspetti 

della personalità non trascurando di progettare interventi relativi alle aree che necessitano particolare e 

specifica attenzione. Inoltre nei casi di grave disabilità la progettazione viene strutturata per aree seguendo 

quanto proposto dal PDF. 

Per gli alunni con DSA o  altre tipologie di BES si redigono PDP specifici. Tutte le progettazioni personalizzate 

vengono monitorate in modo puntuale così da predisporre eventuali aggiustamenti e/o miglioramenti. La 

valutazione è, di norma, bimestrale, ma può essere anche ulteriormente suddivisa secondo particolari necessità. 

Sia per la progettazione che per la valutazione è predisposta una documentazione specifica. 

Per gli alunni che presentano particolari lacune conoscitive, talvolta dovute ad ambienti di provenienza non 

particolarmente ricchi di stimoli positivi, comportamenti inadeguati, si predispongono obiettivi minimi e si 

attuano strategie atte a garantire il miglioramento. 

 

 



 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

I docenti attuano interventi specifici per rispondere al meglio ai bisogni speciali, di tutti gli alunni. Non si 

considera l’integrazione come semplice socializzazione in presenza, ma una vera e propria questione di 

apprendimento nel gruppo dei pari, in tal modo s’intende rispondere, attraverso essa, ai bisogni ed alle 

potenzialità del bambino e dell’adolescente, così da poter parlare di reale situazione d’integrazione/inclusività. 

Ovviamente a ciò si accompagna una adeguata progettazione delle conoscenze.  

 

Gli insegnanti predispongono percorsi didattico-educativi che prevedono: 

▪ momenti di attività comune alla classe.  

▪ momenti di attività individualizzata all’interno e fuori dalla classe 

▪ momenti di lavoro per gruppi 

▪ momenti di attività laboratoriale 

E che si basano su: 

▪ Cooperative learning 

▪ Formazione di piccoli    gruppi omogenei e non 

▪ Didattica laboratoriale 

▪ Laboratori permanenti 

▪ Lavoro per classi aperte/sezioni aperte. 

 

In particolare i docenti lavoreranno secondo le 7 dimensioni dell’azione didattica, su cui è possibile agire per 

incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di apprendimento di tutti gli alunni. 

 

1° Punto Chiave: I Compagni Di Classe Come Risorsa 

2° Punto Chiave: Adattamento E Semplificazione Del Testo 

3° Punto Chiave: Mappe, Schemi E Aiuti Visivi- Strategie Logico-Visive 

4° Punto Chiave: Processi Cognitivi E Stili Di Apprendimento 

5° Punto Chiave: Metacognizione E Metodo Di Studio 

6° Punto Chiave: Emozioni, Autostima E Motivazione 

7° Punto Chiave: Potenziamento Del Feedback Sui Risultati - Valutazione E Verifica 

 

Inoltre ove necessario si predisporranno adeguate misure compensative e dispensative, così come previsto 

dalla normative vigente. 

Importante risulta essere l’accoglienza del bambino con incontri dedicati docenti-genitori. 

Nell’attività un ruolo importante assume la documentazione così da favorire la diffusione delle buone prassi 

inclusive. A tal proposito è stata predisposta una scheda per la descrizione dell’esperienza, così che i docenti 

possano confrontarsi meglio sulle pratiche utilizzate. 

Si creerà un archivio multimediale dove avere a disposizione il materiale utilizzato dai docenti, non solo per 

ciò che concerne l’aspetto didattico ma anche per ciò che concerne il materiale di supporto al lavoro del docente 

(esempio, griglie e/o rubriche utilizzate). 

Si realizzeranno incontri e focus group tra i docenti delle varie classi al fine di favorire il confronto su temi 

importanti come la personalizzazione/individualizzazione e le pratiche d’inclusione. Ciò al fine di individuare 

eventuali criticità ed attivare le azioni di miglioramento. 

Si svolgeranno incontri iniziali per permettere ai docenti l’analisi della documentazione e il confronto con i 

docenti che seguivano l’alunno nell’ordine di scuola precedente. 

Si programmeranno incontri tra i genitori e alunni sulle problematiche esistenti e anche per condividere il 

percorso da intraprendere o analizzarne l’andamento. 



 
 

Si effettueranno monitoraggi periodici delle situazioni esistenti, delle metodologie utilizzate, al fine di 

diffondere le buone prassi. 

Per indagare il livello inclusivo della scuola ed attivare il miglioramento si predisporranno questionari per 

docenti genitori e alunni. L’analisi dei risultati permetterà di intraprendere l’eventuale percorso di 

miglioramento 

Il desiderio di  una scuola inclusiva in grado di superare barriere si è concretizzato anche nella istituzione del 

GOSP, già nell’anno scolastico 14/15 e nell’adesione alle REP 

Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) è finalizzato ad attività per la prevenzione del 

fenomeno della dispersione scolastica. 

Si interfaccia con l’Osservatorio d’Area contro la Dispersione Scolastica e, per attività di consulenza, con 

l’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale. 

Raccoglie segnalazioni da parte di docenti, alunni, genitori e si occupa di organizzare e modulare interventi 

da attuare a supporto del servizio Psico-Pedagogico. 

Sottolinea il “valore del ruolo e della funzione della scuola, delle famiglie e delle altre istituzioni” attraverso 

la ricerca di risposte ed interventi adeguati che mirano, in un quadro di integrazione tra tutti i soggetti coinvolti, 

al raggiungimento del successo formativo degli alunni. 

Svolge attività di monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione scolastica dell’Istituto nella sua 

articolazione quantitativa e qualitativa (monitoraggio assenze, alunni in difficoltà, mappatura,...) 

Fornisce strumenti d’osservazione, rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento e predisporre 

piani operativi per risolvere e contenere i problemi. 

Acquisisce competenze per la gestione di strumenti di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica 

e collabora alla somministrazione di test. 

Cura la diffusione delle informazioni, veicola strategie, metodi innovativi, conoscenza dei materiali specifici 

per la prevenzione della dispersione ed anche per la gestione della relazione esistente tra insuccesso scolastico 

difficoltà specifiche e aspecifiche dell’apprendimento) e dispersione scolastica. 

Acquisisce richieste di consulenza psicopedagogica. 

Individua tempestivamente gli alunni che hanno maggiori difficoltà nell’acquisizione delle competenze di base 

attraverso uno screening con prove oggettive. 

Contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che impediscono un corretto processo 

di insegnamento/apprendimento per i casi “a rischio” e comunque di difficile gestione. 

Mantiene un rapporto di collaborazione costante con i coordinatori e le famiglie. 

Mantiene un raccordo sistematico con l’Osservatorio d’Area di appartenenza, con l’Osservatorio Provinciale, 

con l’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale. 

Contribuisce a sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica e per la promozione del successo 

formativo. 

RETI PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA (R.E.P.) 

Le R.E.P., avranno il compito di:  

− sostenere ed implementare azioni di intervento in situazioni problematiche per ridurne l’area di rischio; 

− elaborare un Contratto per l’Educazione prioritaria individuando: mission, aree di intervento, luoghi e 

tempi di realizzazione, risultati attesi, risorse da impegnare; 

− monitorare i fenomeni di dispersione scolastica e aggiornare sistematicamente i dati sulle frequenze 

irregolari delle scuole della rete; 

− individuare strategie per il coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo dei figli; – 

documentare le buone prassi attraverso la raccolta dei progetti e dei POF delle singole scuole;  

− implementare e sperimentare protocolli di intervento anche di presa in carico distribuita delle 

situazioni problematiche (bullismo, violenza diffusa, demotivazione scolastica, difficoltà di 



 
 

apprendimento, grave disagio psico-sociale, etc …), che coinvolgano allievi, genitori, personale 

scolastico, operatori del territorio  

− valutare l’efficacia delle azioni realizzate. 

 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (PAI) 

 

“Va precisato che nella letteratura internazionale il concetto di «inclusione» si applica a tutti gli alunni, come 

garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini 

di apprendimento e partecipazione. Dunque non è un concetto che si applica ad alunni con una qualche difficoltà. 

Considerando la situazione del nostro Paese, da alcuni anni ho ritenuto invece di usare tatticamente il concetto 

di inclusione per allargare il campo delle misure e della cultura di riconoscimento dei bisogni e di 

individualizzazione anche ad altri alunni in difficoltà, ma che non hanno una disabilità. Questo allargamento 

sarebbe già un grande passo avanti, uno stadio «intermedio» per raggiungere la piena inclusione”. Ianes D 

 

 
 

Nel convincimento che la scuola è per tutti e di tutti e consapevoli della diversità/differenza che è insita in 

ciascuno di noi il nostro Istituto già da qualche anno porta avanti un’azione complessiva basata sulla didattica 

inclusiva, con l’obiettivo di garantire il successo formativo e la reale partecipazione alla vita scolastica di tutti 

gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali. In una prospettiva ancora più ampia le attività 

condotte mirano a  prevenire il disagio scolastico, relazionale e socio-culturale, cercando di limitare  e offrire 

un’alternativa  ad una situazione di contesto caratterizzata da  bassissimi livelli socio-culturali ed economici, 

che non supporta adeguatamente lo sviluppo personale dei nostri utenti. E’ proprio per tale motivo che la scuola, 

nella sua funzione di società educante, in tutte le sue componenti si è impegnata, negli anni, a strutturare iter 

formativi che, tenendo conto della situazione di partenza degli alunni, fossero sempre più ad personam. 

L’intervento personalizzato è stato negli anni realizzato per gli alunni con diversabilità, alunni con certificazione 

DSA e dall’inizio dell’anno  scolastico 2012-2013, si è ulteriormente ampliato l’intervento con l’ampliamento 

del  concetto di alunni con  BES.  I team docenti hanno calibrato l’intervento sul singolo allievo attuando 

strategie specifiche e metodologie che partendo dall’implementazione dell’autostima e dell’autoefficacia 

fungessero da volano agli apprendimenti disciplinari specifici e trasversali favorendo lo sviluppo della persona 

nella sua pluridimensionalità, il tutto per pervenire alla realizzazione di una scuola che si configuri come realtà 

inclusiva.  



 
 

Nell’Anno scolastico 2014/2015 è stato redatto il regolamento del gruppo GLI. 

Nel corso degli anni, anche grazie a percorsi di R-A ed azioni formative specifiche, rivolte ai docenti, è stato 

possibile migliorare gli interventi didattico-educativi, pur nella consapevolezza che il miglioramento è un 

processo continuo. Nell’ anno scolastico 2016/2017 è stato istituito il Team INDEX, la somministrazione  dei 

questionari a tutte le componenti scolastiche ed all’utenza, l’analisi dei risultati ha permesso  di apportare 

miglioramenti nelle azioni specifiche, già a partire dall’anno scolastico 2017/2018. Alcuni interventi, soprattutto 

relativi alla modulistica utilizzata, sono stati necessari anche per i decreti attuativi in vigore dal 31/05/2017. 

Particolare attenzione al monitoraggio degli interventi attraverso la valutazione della ricaduta sulle performances 

didattico-formative nelle varie aree previste nei documenti ufficiali. Molte delle azioni sono monitorate in modo 

specifico come previsto dal PDM d’istituto e dalle iniziative intraprese in seguito all’analisi dei risultati inerenti 

i questionari INDEX. Già in atto, da tre anni, l’utilizzo di alcuni indicatori Quadis per una analisi oggettiva di 

varie situazioni in atto, in termini di efficacia sia nella redazione dei documenti che del coinvolgimento degli 

alunni nelle varie azioni didattico-formative messe in atto dai docenti. Ogni innovazione normativa viene 

affrontata con incontri specifici per analizzare i nuovi quadri normativi e avviare le necessarie modifiche nella 

pratica documentativa e scolastica. Cosa successa anche a seguito del Decreto 182/2020. Alla luce della sentenza 

del TAR del 14/09/2021 la documentazione relativa al PEI rimane immutata. Tutte le azioni dei docenti e le 

scelte d’istituto hanno valenza inclusiva, in un contesto come il nostro la scuola cerca di organizzarsi per 

prevenire ogni forma di disagio e garantire il successo formativo di ciascuno. Massima la ricerca di 

coinvolgimento dei genitori con varie modalità d’intervento. La scuola ha istituito da anni il GOSP, Gruppo di  

lavoro che ha aderito alle REP. 

 

Situazione Attuale 

2021/2022 BES 

Infanzia 

 

 

 

Primaria 

 

 

 

Secondaria I 

grado 

 

 

 

Totali 

 

disabilità certificate (Legge 104/92 

art. 3, commi 1 e 3) 

Disabilità vista / 1G 1NG 2 (1G) 

Psicofisici 6   ( 3 G) 

23 (15 G) 8 (5G) 37 (23 

G, 14 

NG) 

totale 6   ( 3 G) 
24 (16G) 9 (5G) 39 ( 

24G) 

 

disturbi evolutivi specifici  4 1 5 

DSA   5 5 10 

Altro (molti  quadri riconducibili a 

ADHD-Iperattività-) 
2 

11 7 20 

Totali 2 20 13 35 

 

 

 



 
 

Il GLI d’Istituto  

 

Il GLI presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di 

collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli 

alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e 

finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. In particolare il GLI 

svolge le seguenti funzioni:  

• rilevare i BES presenti nella scuola;  

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 

al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei 

Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR); 

• gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di ottimizzare 

le relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

• analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, 

tipologia dello svantaggio, classi coinvolte); 

• individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti e degli alunni con disabilità alle classi , per la 

distribuzione delle ore e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti; 

• definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto da 

inserire nel POF; 

• seguire l’attività dei Consigli di classe, se necessario e/o richiesto, e degli insegnanti specializzati per 

le attività di sostegno, verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito 

il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;  

• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali   didattici destinati 

agli alunni con disabilità e DSA;  

• definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;  

• analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

integrazione;  

• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

 

 

Competenze del referente del GLI – Alunni BES/Disabilità 

 

Il Docente Referente del GLI si occupa di:  

a) convocare e presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLI;  

b) predisporre gli atti necessari per le sedute del GLI;  

c) verbalizzare le sedute del GLI;  

d) curare la documentazione relativa agli alunni con BES/DDisabilità, verificarne la regolarità e aggiornare i 

dati informativi (generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, ecc.), sostenendone la sicurezza 

ai sensi del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili dell’Istituto;  

e) collaborare col Dirigente Scolastico all’elaborazione dell’orario degli insegnanti di sostegno, sulla base dei 

progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità didattico-organizzative;  

f) collaborare col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di 

organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai 

relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai rispettivi Consigli di classe;  

g) collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno;  

h) curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le 

norme vigenti in materia di BES;  

i) tenere i contatti con gli EE.LL. e con l’Unità multidisciplinare;  



 
 

l) curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni con BES;  

m) curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di competenza.  

 

Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno  

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono:  

• informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all’alunno con disabilità 

e sulle procedure previste dalla normativa;  

• redigere il PDF e il PEI in versione definitiva;  

• seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le indicazioni 

presenti nei relativi PEI;  

• mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe e la 

famiglia dell’alunno con disabilità;  

• relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga 

rispetto all’integrazione scolastica 

• collaborare alla redazione dei documenti di altri alunni con BES presenti in classe 

• collaborare al percorso didattico-formativo da predisporre per gli alunni con BES 

• promuovere azioni di apprendimento cooperativo e di peer education nelle classi assegnate, in 

riferimento a tutti gli alunni BES presenti. 

 

Competenze dei Consigli di classe con alunni con BES/DVA 

 

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con BES, devono:  

• essere informati sulle problematiche relative all’alunno con disabilità per quanto è necessario 

all’espletamento dell’attività didattica;  

• essere informati sulle procedure previste dalla normativa vigente in materia di BES ed Integrazione ;  

• confrontarsi e concordare, con l’insegnante delle attività di sostegno se presente alunno con 

certificazione 104/92, il percorso formativo più opportuno per l’alunno;  

• definire e compilare la documentazione prevista (PDP) entro le date stabilite, entro 15 giorni dalla 

consegna della certificazione, se l’alunno è individuato dal consiglio di classe il documento potrà 

essere predisposto in qualsiasi momento dell’anno;  

• Collaborare alla compilazione della documentazione prevista (PEI -  PDF) entro le date stabilite 

• effettuare la verifica della documentazione necessaria nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di 

prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le 

pratiche di successo 

• seguire per gli alunni con BES le indicazioni presenti nei PEI - PDP relativi riguardo agli obiettivi, alle 

metodologie e attività, alle misure compensative e dispensative e alle modalità di verifica e 

valutazione;  

• segnalare al Coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al Referente del GLI qualsiasi 

problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni in questione 

• il docente coordinatore di Classe parteciperà agli incontri di verifica con gli specialisti.  

 

Le nostre azioni didattico formative, per essere realmente inclusive e preventive- soprattutto in riferimento al 

tipo di utenza con particolare svantaggio socio-culturale- non potranno prescindere dai seguenti aspetti: 

• Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della 

professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà 

degli alunni e ai diversi stili cognitivi e modalità di apprendimento 



 
 

• Presa in carico degli alunni con BES da parte dell’intero team docente, attraverso condivisione e 

l’attuazione in ogni momento quotidiano  di strategie operative in grado di favorire la 

strutturazione/implementazione del livello di autonomia di ogni singolo alunno. Tutti i docenti devono 

essere responsabili del progetto di inclusione. Il docente di sostegno, nel caso di alunni con 

diversabilità, è il promotore nella costruzione dei percorsi atti a raggiungere l’autonomia 

operativa/cognitiva, ma è necessario il lavoro con il gruppo classe, la mediazione dell’insegnante 

curriculare. Allo stesso modo l’insegnante delle attività di sostegno diventa promotore nel caso in cui 

operi in classi dove sono presenti altri alunni BES oltre la diversabilità. 

• Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodologie, strumenti   compensativi e buone 

prassi didattiche nei confronti di alunni con BES, anche attraverso le nuove tecnologie, l’utilizzo del 

computer  dotati di appositi software per l’autonomia nel lavoro quotidiano, l’utilizzo sistematico della 

LIM  

• Condividere ed utilizzare sistematicamente strategie cooperative, inclusive e metacognitive per 

l’attenzione particolare che deve esser data alla strutturazione/implementazione dell’autostima e 

dell’autoefficacia, come supporti indispensabili all’impegno di ciascun alunno per il raggiungimento 

del proprio successo formativo 

• Strutturare percorsi di insegnamento-apprendimento in grado di far percepire a  ciascun allievo di 

essere “costruttore” del proprio sapere e saper fare e si avvii verso un saper essere soggetto attivo del 

tessuto sociale di appartenenza 

• Attivare percorsi di  Cooperative learning, peer education e tutoring tra pari per un maggior 

coinvolgimento, nell’attività, dell’intero gruppo classe, favorire attività per classi aperte, gruppi di 

lavoro 

• Promuovere la  valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, attraverso la formazione (formazione 

in presenza, autoaggiornamento). Un docente formato rappresenta una risorsa per l’intera istituzione 

scolastica garantendo la diffusione di prassi e conoscenze utili per la comunità scolastica 

• utilizzare modulistica appropriata  già nella scuola d’infanzia per far emergere alunni con difficoltà, in 

particolar modo quelli che presentano scarse abilità di ordine fonologico/metafonologico e simbolico; 

attuare nel contempo percorsi di potenziamento delle competenze a livello linguistico, simbolico ed 

operativo a favore dei bambini di 5 anni per favorire il passaggio alla scuola primaria 

• utilizzare modulistica appropriata nella scuola primaria, per far emergere eventuali difficoltà dei 

bambini, difficoltà che  potrebbero essere caratteristiche dei  DSA e conseguentemente intraprendere 

adeguati  potenziamenti delle abilità deficitarie e -nei casi di persistenza di difficoltà  nonostante 

l’intervento- favorire il passaggio delle informazioni alle famiglie coinvolte, avviandole ad ulteriori 

accertamenti presso gli specialisti del settore 

• Utilizzo di griglie, rubriche, ed ogni altro strumento utile per individuare eventuali difficoltà degli 

alunni e agire in modo tempestivo 

• Ridurre le difficoltà dei bambini tramite appositi laboratori di recupero/rinforzo mirati allo sviluppo 

delle competenze deficitarie. Implementare, comunque,  le attività laboratoriale per garantire una 

didattica attiva. Favorire la calendarizzazione delle attività laboratoriali e del lavoro per classi aperte 

così da permettere anche mutamenti del setting apprenditivo e lavoro per gruppi cooperativi, mobili 

ed eterogenei. Il tutoring tra pari con tutors tra gli alunni più bravi serve come modeling positivo e 

sarebbe una modalità di crescita ottima per la coppia. Realizzazione di ambienti d’apprendimento 

interattivi attraverso l’utilizzo della LIM, si potrebbero realizzare aule apposite, con turnazioni orarie 

o mensili  

• Garantire il successo formativo e una valutazione adeguata ai casi, come previsto da circolari 

ministeriali e normative vigenti 

• Favorire la permanenza dell’utenza nel circuito scolastico, attraverso la prosecuzione del percorso di 

studi, intervenendo sui modelli comportamentali, sulle abilità sociali e sulla loro rete cognitiva di 

concetti, nel nostro contesto, troppo spesso disfunzionali 

• creare una rete di supporto ( insegnanti di sostegno e curricolari, equipe pedagogica, assistenti 

educativi famiglie, dirigente, Ente Locale, Servizio di Neuropsichiatria, Servizi sociali) per sostenere 

il percorso formativo  degli alunni per prevenire e contenere   l’insuccesso scolastico e la perdita di 

autostima 

• rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia coinvolgendo le famiglie in 

percorsi di carattere formativo-informativo 



 
 

• fornire supporto alle famiglie degli alunni con BES anche con informazioni specifiche relative all’iter 

da seguire in ottica specialistica 

 

 

 

CARATTERISTICHE  DELL’UTENZA - AZIONI SCUOLA 

Nel nostro Istituto, sono presenti  alunni con diversabilità – nei tre ordini di scuola-,  alunni con DSA, alunni 

rientranti in altra tipologia, con relativa certificazione, alunni individuati dai docenti.  

Le certificazioni consegnate dai genitori sono tempestivamente rese note ai docenti e si procede con consigli 

di sezione/classe ordinari, con specifico punto all’ordine del giorno, o straordinari.. In molti casi le situazioni 

di svantaggio familiare, socio-culturale, non permettono una condivisione di modalità e di collaborazione e in 

tanti casi ciò acuisce le difficoltà degli alunni. In un’ottica ecosistemica l’intervento dei docenti è globale, pur 

non trovando, spesso, un riscontro nelle azioni della famiglia. Per tale motivo i docenti cercano di agire a 360 

gradi favorendo la strutturazione di un ambiente stimolante-motivante per gli alunni anche con l’obiettivo di 

prevenire ogni forma di disagio. 

Per tali alunni si predispongono /potenziano percorsi che abbiano le seguenti finalità: 

• Realizzazione di PDP-PEI sempre più specifici, con particolare attenzione alle metodologie, alle 

misure compensative e dispensative, all’uso delle tecnologie e all’osservanza dei punti chiave della 

didattica inclusiva. Attenzione massima, con apposite griglie a tutti gli aspetti che sottintendono lo 

sviluppo globale, di tali aspetti si effettua monitoraggio bimestrale al fine di valutare gli interventi e 

predisporre gli eventuali aggiustamenti. 

• Per i casi di disabilità grave redazione di PEI pluriennale, concordato con specialisti, massima 

attenzione ai monitoraggi intermedi e certificazione delle competenze finali, V primaria e III 

secondaria di primo grado appositamente strutturata. 

• Realizzazione di ambienti di apprendimento caratterizzati da metodologie didattiche inclusive 

• Attività di monitoraggio dei PDP-PEI con la predisposizione di schede specifiche per l’osservazione 

in itinere. 

• Inclusione e valorizzazione delle diversità. 

• Prevenzione in direzione cognitiva, socio-affettiva e relazionale. 

• Recupero nell’ambito dell’insuccesso scolastico già conclamato. 

 

Azioni 

Accoglienza – passaggio: Al fine di agevolare il passaggio delle informazioni e il confronto tra i docenti sono 

state predisposte schede per le classi ponte così da avere un monitoraggio generale delle informazioni, la 

situazione sarà analizzata nel dettaglio entro la fine del mese di giugno durante un incontro in cui il referente 

BES incontra i docenti della classe/sezione  di provenienza dell’alunno e i docenti dell’ordine di scuola 

successivo. Sempre nel mese di giugno incontro del GLI per analisi della situazione e richiesta delle risorse 

necessarie. A settembre, dopo la formazione delle classi incontro tra la referente BES per l’analisi dettagliata 

della documentazione in possesso della scuola; successivamente, prima dell’inizio delle attività didattiche, 

incontro dei docenti delle classi con presenza degli alunni BES e genitori degli stessi alunni, l’incontro avrà 

un primo momento di seduta plenaria e un successivo momento nel piccolo gruppo-classe di appartenenza. Si 

attiverà un percorso di stretta collaborazione con le agenzie e i servizi presenti sul territorio, a tal fine si definirà 

un incontro dedicato con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni BES, degli alunni a “rischio 

dispersione”, per i quali si prevede un incontro specifico anche con FS per la comunicazione delle prassi da 

seguire, e degli alunni appartenenti a famiglie particolarmente disagiate. Durante tale incontro si espliciteranno 

tutte le azioni di supporto offerte dal territorio anche a livello di servizi specialistici. 



 
 

Nel corso delle prime settimane i docenti  raccolgono elementi in relazione a comportamento, partecipazione, 

potenzialità e difficoltà dell’alunno al fine di scegliere il percorso formativo ed elaborare una programmazione 

didattica individualizzata. Al termine della fase di osservazione, entro la fine del mese di ottobre, Il Consiglio 

di Classe/sezione procede alla stesura del PEI-PDP servendosi dei modelli predisposti dal GLI e approvati dal 

Collegio Docenti. Negli stessi documenti si predisporrà il percorso personalizzato/individualizzato per 

l’alunno facendo particolare attenzione agli strumenti per il monitoraggio delle azioni intraprese, ai risultati 

anche nell’ottica di una eventuale rimodulazione degli interventi e delle strategie adottate. Nel caso di alunno 

con grave disabilità il PEI avrà durata pluriennale e nel caso della scuola secondaria di primo grado il percorso 

potrebbe essere finalizzato al conseguimento di un attestato di frequenza, riportante espressamente le capacità 

e le competenze acquisite.  

Istituita stabilmente una commissione “Accoglienza e integrazione per gli alunni stranieri”. 

Visto il numero crescente di alunni con disabilità-DSA-BES, la scuola, i docenti appronteranno piani di lavoro  

specifici atti a garantire una partecipazione adeguata degli alunni nelle attività curricolari ed extracurricolari 

attraverso obiettivi generali quali l’autonomia, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità ludico, 

espressive e cognitive. A tal fine si utilizzeranno tutte le risorse umane disponibili ( insegnanti di classe, di 

sostegno, educatori, assistenti alla comunicazione, specialisti ASL, collaboratori scolastici) che completino ed 

integrino le attività proposte. Particolare attenzione si riserverà alla scelta delle mete relative alle uscite 

didattiche e gite, anche per ciò che concerne il trasporto dal momento che sono presente alunni che non 

deambulano. 

Tali figure dovranno collaborare in sinergia per facilitare il percorso di ogni singolo alunno. 

E’ sottinteso, comunque, che ciascun team docente, in tutte le sue componenti, è responsabile del percorso di 

ciascun alunno e che, quindi, anche se non dovessero essere presenti le risorse aggiuntive per l’ampliamento dei 

percorsi stessi, gli insegnanti dovranno attivare tutte le iniziative per garantire l’espletamento degli interventi 

nell’ambito della propria attività quotidiana. Bisognerà implementare le azioni nelle classi in riferimento al 

bullismo, in ottica preventiva e di intervento in casi evidenziati. Nelle classi bisognerà attivare percorsi di lettura 

atti a favorire la riflessione su temi fondamentali per una crescita globale e positiva, a tal fine gli obiettivi di 

educazione civica dovranno fare parte integrante del curricolo esplicito ed implicito. Presentazione di casi e role 

play, simulazioni. Le stesse “recite”, rappresentazioni di fine anno, possono offrire una grande opportunità di 

trasformare l’aula in vero e proprio laboratorio sociale. L’analisi dei testi, anche canzoni, rappresentano una buona 

opportunità operativa per favorire l’acquisizione di competenze. Lavorare sulle life skills diventa ormai 

fondamentale. La lettura di notizie, tratte dai quotidiani, reperite in rete permette l’implementazione delle capacità 

di analisi critica, favorisce la ricerca, fonti attendibili, la rielaborazione personale. Possono essere proposte ance 

storie inventate dai docenti, teorie strampalate, tutto al fine di sviluppare le modalità di pensiero divergente e 

problem solving degli alunni. Inoltre bisogna essere ben formati sull’importanza e la gestione della compresenza 

e del gruppo classe come risorsa. Il tutoring e il CL devono diventare pratiche diffuse anche attraverso una 

destrutturazione del setting classe tradizionale e caratterizzante la  lezione frontale. Inoltre per la gestione dei 

comportamenti problema possono essere utilizzate agende visive, token economy. 

 

 

Gli interventi prevedono: 

• Realizzazione di PDP-PEI che tengano conto dei punti di forza, in particolare, in grado di supportare il 

percorso didattico-formativo 

• Implementazione della collaborazione scuola-famiglia favorendo la presa di coscienza,  da parte dei 

genitori, delle difficoltà esistenti e delle possibilità di miglioramento attraverso gli interventi opportuni 

• Attenzione particolare alle difficoltà di linguaggio, già nella scuola dell’infanzia, così da mettere in atto 

precocemente la collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile di competenza territoriale. 

• Lavori a piccoli gruppi all’interno della classe per poter approfondire/rinforzare i contenuti appresi in 

aula, attraverso metodologie cooperative 



 
 

• Attività per classi aperte/parallele, anche con la strutturazione di gruppi di livello eterogenei e 

temporalmente mobili 

• Laboratori specifici, strutturati sulla base della rilevazione dei bisogni 

• Spiegazione e funzionamento degli strumenti compensativi agli alunni e ai genitori 

• Utilizzo di strumenti compensativi (tecnologici- informatici e non) che facilitino la letto-scrittura: la 

sintesi vocale, editor testi, tavola pitagorica, libri digitalizzati… 

• Insegnamento di strategie compensative volte al raggiungimento di competenze per una reale autonomia 

di studio; 

• Applicazione di misure dispensative da utilizzare soprattutto in aula: evitare lettura ad alta voce, 

personalizzare i compiti ed il carico di lavoro; evitare copiature complesse dalla lavagna…; 

• Prove di verifica adeguate, utilizzando gli strumenti compensativi necessari; 

• Rafforzare le conoscenze acquisite attraverso l’uso di mediatori didattici (computer, CD_ROM specifici 

e LIM); 

• Utilizzo di tecniche di semplificazione dei testi e di mappe concettuali per l’organizzazione dei contenuti 

di studio 

• Utilizzo di materiale per l’insegnamento della lingua italiana come L2, se necessario 

• Monitoraggio di tutte le aree d’intervento, con documentazione e criteri condivisi 

• Maggiore attenzione alla valutazione degli obiettivi operativi, anche per autovalutazione metodologie 

• Maggiore confronto tra i docenti per utilizzo metodologie inclusive condivise 

• Realizzazione banca dati con strumenti/documenti utili nella quotidianità 

• Realizzazione banca dati con materiale di supporto per l’osservazione specifica, soprattutto nell’ottica 

della prevenzione e/o dell’individuazione precoce di eventuali problematiche ( schede sui 

comportamenti- analisi funzionale-scelta tutor etc…) 

• Incontri periodici del GLI, componente docente, per l’analisi di situazioni segnalate dai vari team 

docente 

• Incontri periodici tra docenti per condividere e favorire circolarità delle buone prassi 

• Incontri periodici con la figura del pedagogista appartenente all’ASP di competenza territoriale 

• Monitoraggio delle assenze, spesso indicatore di situazioni di disagio da non sottovalutare. 

• Attenzione particolare al valore e alle modalità della valutazione  

• Utilizzo del FIS per la realizzazione di laboratori e azioni didattiche rivolte ai BES o, in un’ottica 

preventiva considerata l’utenza, ad alunni con particolari situazioni apprenditive-affettivo/relazionali, 

anche sulla base di competenze specifiche dei docenti. 

• Comunicazione tempestiva alle famiglie di eventuali difficoltà riscontrate dai docenti, coinvolgimento 

referente per attivare percorsi in collaborazione con gli specialisti e con la famiglia stessa. I docenti 

avranno prima individuato difficoltà di cui dovranno relazionare dettagliatamente, inoltre dovranno 

compilare schede specifiche già in uso nella  scuola o da loro stesse predisposte. 

• Incontri GOSP 

• Formazione e autoformazione  

•  Organizzazione di momenti formativi specifici ICF 

• Formazione uso TIC 

• Formazione specifica su tecniche di gestione del gruppo classe, gestione dei comportamenti problema, 

strategie inclusive e di prevenzione del disagio, educazione differenza di genere, identità di genere e più 

in generale rispetto dell’altro in ottica inclusiva 

 

 

 

 

  



 
 

       Interventi specifici - DSA 

 

Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento,  interessa uno specifico dominio di abilità  relative alla lettura, 

all’ ortografia, alla grafia e al calcolo, i rispettivi disturbi sono noti con i  con i termini di dislessia, disortografia, 

disgrafia e discalculia.  

Tali disturbi se non riconosciuti e/o trascurati sono causa, in molti casi,  

di disagio e abbandono scolastico. Per questo è importante identificarli il prima possibile, al fine di poter agire 

sin dalle fasi iniziali di acquisizione delle abilità funzionali all’apprendimento ed evitare la strutturazione di 

pensieri disfunzionali che minino dalle fondamenta autostima ed autoefficacia dei bambini. Agire, fin dalla 

scuola dell’infanzia, permette di ridurre il disagio di tipo affettivo e sociale e prevenire l’insorgenza di, 

eventuali, disturbi comportamentali.  

L’intervento precoce, in sinergia con genitori e specialisti e nell’ottica della continuità verticale tra i tre ordini 

di scuola, con metodologie adeguate assicurerà la strutturazione di percorsi formativo-apprenditivi altamente 

significativi, perché realizzati per il singolo caso.       

 

Finalità  

 

• Permettere l’individuazione in classe di alunni con DSA  

• Offrire linee guida e documenti utili alla progettazione e alla realizzazione del PDP 

• Fornire agli alunni con diagnosi di DSA  strumenti atti a favorire il successo scolastico 

• Intervenire con strategie educative e didattiche mirate sugli alunni con DSA  

• Formare il personale docente  

• Attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA, in tutte le famiglie.   

 

Obiettivi 

• Implementare la conoscenza del personale docente riguardo ai DSA, attraverso  momenti di 

formazione e sensibilizzazione. 

• Far conoscere la normativa in materia e le modalità di segnalazione ai servizi.  

• Monitorare l’eventuale presenza di alunni “a rischio” DSA  nelle classi di scuola dell’infanzia 

frequentate da bambini di 5 anni. 

• Monitorare l’eventuale presenza di alunni “a rischio” DSA nelle classi prime coinvolte, tramite la 

somministrazione di protocolli di indagine. 

• Collaborazione con i referenti dello Sportello d’ascolto per contattare i Servizi Sanitari per la 

diagnosi ed eventuale consulenza agli insegnanti. 

• Programmazione di interventi didattici e valutativi atti a rispondere al problema rilevato   

• Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA. 

• Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni DSA.  

• Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive funzionali all’apprendimento. 

• Favorire strategie metacognitive. 

• Riconoscimento dei risultati raggiunti con l’intervento didattico e/o delle difficoltà ancora 

presenti.  

• Favorire il miglioramento dell’azione scolastica, relativamente ai DSA, attraverso il confronto tra 

i docenti. 

• Promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le famiglie degli alunni DSA.  

 

Destinatari  

• Alunni ultimo anno scuola dell’Infanzia  

• Alunni scuola Primaria e Secondaria di I grado  



 
 

• Insegnanti scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

• Genitori  

 

Attività 

• Intervento formativo per gli insegnanti dei tre ordini di scuola dell’istituto  

• Diffusione materiale specifico DSA 

• Definizione di PDP, per i singoli casi, condivisi e sottoscritti dalle famiglie 

• Incontri tra insegnanti e genitori  

• Utilizzazione di protocolli d’indagine per i bambini che presentano difficoltà riconducibili ad un 

quadro di DSA  

• Confronto sui casi con specialisti di riferimento  

• Confronto sui casi, tra gli insegnanti dello stesso ordine di scuola, a proposito delle scelte 

metodologiche  

• Confronto sui casi, tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola – con particolare attenzione alle 

classi ponte -, a proposito delle scelte metodologiche  

• Restituzione dei risultati in sede collegiale   

• Collaborazione continua con gli specialisti delle ASP di competenza territoriale 

 

 

 

 

  



 
 

Strumenti compensativi e Misure dispensative  -  parametri e criteri per la verifica/valutazione degli 

alunni con diversabilità e altre tipologie di BES 

 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

 

Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, 

senza modificare gli obiettivi 

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale 

minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  

sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali  

Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o 

arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 
Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 

tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 
Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…). 
Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 



 
 

Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche 

scritte 
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante 

compiti e verifiche scritte 
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 

(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 
Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 
Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

 

Strategie didattiche inclusive  

Con il termine “strategia didattica”, intendiamo un insieme di operazioni e di risorse pedagogiche che sono 

utilizzate, in modo pianificato e all’interno di un contesto specifico, allo scopo di favorire il conseguimento 

degli obiettivi di apprendimento attesi.  

• Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 

parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce. 

• Utilizzare schemi e mappe concettuali.  

• Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini). 

• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”   

• Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare all’alunno 

nella discriminazione delle informazioni essenziali  

• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale  

• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento. 

• Promuovere l’apprendimento collaborativo, il tutoring, la peer education. 

• Strategie cognitivo-comportamentali.  

 

Indicazioni generali per la verifica/valutazione  

Le modalità di verifica valutazione devono essere coerenti per modalità e contenuti a quanto previsto nei 

PEI/PDP 

La valutazione deve essere  

•  PERIODICA •  FINALE •  COERENTE •  TRASPARENTE •  DOCUMENTABILE •  TEMPESTIVA 

• Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

• Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

• Predisporre verifiche scalari 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove 

necessario 

• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

• Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico 

(rumori, luci…) 

• Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

PROVE SCRITTE 

Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  



 
 

• Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

• Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

• Introdurre prove informatizzate 

• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

PROVE ORALI 

 

Gestione dei tempi nelle verifiche orali.  

Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive.  

Modalità di verifica e valutazione delle azioni complessive 

 

▪ Monitoraggio  degli incontri programmati 

▪ Colloqui con la famiglia  

▪ Monitoraggio finale  con relativa valutazione del percorso svolto dall’alunno e della  funzionalità del 

progetto. 

Se il PEI o il PDP dovessero contenere obiettivi in parte personalizzati, individualizzati e in parte di classe, il 

docente dovrà predisporre modalità di valutazione e criteri. Valutazione in decimi rispetto al descrittore, per 

la scuola secondaria di primo grado, giudizio analitico per la scuola primaria, come da Ordinanza 

ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” fissano, come già abbiamo scritto, 

le nuove modalità di valutazione per la scuola primaria. 

10: Pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Ottima autonomia. Partecipazione molto attiva e 

continuativa.  

9: Raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento. Autonomia acquisita efficacemente. Partecipazione 

molto attiva.  

8: Buon raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Autonomia adeguata. Partecipazione attiva.  

7: Discreto (più che sufficiente) raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Autonomia in evoluzione.  

Partecipazione abbastanza attiva.  

6: Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. Autonomia da sostenere. 

Per ciò che concerne la valutazione degli aspetti formativi ed educativi si valuterà secondo parametri 

Raggiunto/Parzialmente raggiunto e Non raggiunto, tenendo sempre conto di aspetti relativi all’autonomia, 

alla comunicazione, alla relazione, alla socializzazione ed all’impegno. Per gli alunni con particolare gravità 

già predisposta scheda per certificazione competenze, la valutazione non potrà essere espressa in decimi ma 

con indicatori Raggiunto, Parzialmente Raggiunto, Non Raggiunto. 

 

 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
La nota 1865/2017, chiarisce che per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato, gli studenti con disabilità possono 

utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario 

dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato 

o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. I contenuti delle prove devono avere  come principale 

riferimento il Piano Educativo Individualizzato. 

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’articolo 8 del  Decreto 

Legislativo 62/2017 e  dall’art.13 del DM 741/2017. 

Gli studenti con DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del DM n. 

741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso 



 
 

abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed 

usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Si prevedono azioni specifiche per l’ istruzione domiciliare per  garantire il diritto allo studio e 

mitigare/prevenire il  disagio nei casi di lunghi periodi di malattia.  

 

FINALITA’ 

 

▪ Garantire il diritto allo studio; 

▪ Prevenire l’insorgenza del disagio o attivare percorsi in grado di ridurlo; 

▪ Sostenere i genitori per interventi sinergici sull’alunno; 

▪ Perseguire le finalità educative del PTOF; 

▪ Garantire una continuità di intenti e percorsi tra l’alunno e il gruppo classe di appartenenza 

▪ Mantenere i rapporti relazionali con i compagni di scuola 

▪ Supportare l’alunno e la famiglia 

 

Obiettivi trasversali 

 

▪ Potenziare capacità operative, logiche; 

▪ Accrescere la capacità di comunicare pensieri, emozioni, contenuti anche a distanza; 

 

Obiettivi educativi-didattici 

 

▪ mantenere il rapporto con la scuola ed i compagni; 

▪ recuperare l’autostima; 

▪ riportare all’interno della quotidianità una condizione di normalità(ritmi di vita, riduzione dell’ansia); 

▪ valorizzare l’esperienza, condividendola con i compagni, per attenuare l’isolamento; 

 

Contenuti 

 

I contenuti e le attività saranno desunti dalle programmazioni della classe di appartenenza ( anche in relazione 

ad eventuale PDP o PEI, in caso di alunni con diversabilità) . 

 

Attività /Metodologie/strumenti/valutazione 

 

Si propone di valorizzare soprattutto l’aspetto motivazionale modulando il percorso sia sotto il profilo didattico 

sia sul piano della qualità della vita, cercando di supportare autostima ed autoefficacia in grado di sostenere 

ogni altro tipo di apprendimento. Le lezioni saranno individualizzate, secondo micromoduli apprenditivi che 

i docenti calibreranno sulle effettive esigenze e bisogni dell’alunno,  con momenti d’interazione con i 

compagni di classe, attraverso l’utilizzo di ogni tipo di strumento che sarà possibile utilizzare e secondo 

modalità che si specificheranno a secondo dei casi. Andranno valutate tutte le situazioni fisiche, ambientali e 

psicologiche e la valutazione del percorso terrà conto dei progressi nelle singole aree prima menzionate.  

 

 

 

 

 



 
 

Figure coinvolte 

 

Il progetto sarà realizzato, in orario aggiuntivo e/o di servizio per i docenti della classe di appartenenza, 

preferibilmente. 

Le attività didattiche saranno documentate in un apposito registro. 

Eventuale  progetto sarà  trasmesso agli organi competenti (U.S.R.—Sicilia ) per l’accesso ai fondi ministeriali 

ai sensi della legge n. 440/97 e successive modifiche ed integrazioni normative. 

 

 

 

COMMISSIONE “ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI” 

 

 
 

La commissione può prevedere in momenti specifici anche il coinvolgimento del referente BES e della FS 

“Supporto agli alunni”. 

L’azione della commissione ha come obiettivo quello di promuovere la comunicazione e la collaborazione fra 

scuola, famiglia e, nei limiti delle possibilità,  territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione 

interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato; definire pratiche condivise all’interno della scuola 

sul tema dell’ accoglienza di alunni stranieri; facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel 

sistema scolastico e sociale; sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 

Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale. La Commissione, 

eventualmente composta dai soli Docenti del settore scolastico al quale l’alunno appartiene, si riunisce sempre 

nei casi di inserimento di alunni neoarrivati, col compito di gestire la prima relazione scuola/famiglia, 

raccogliere informazioni sul curriculum scolastico pregresso e sulla “storia” dell’alunno, proporre 

l’assegnazione alla classe, monitorare i progetti attivati, curare i rapporti con le agenzie territoriali. La cadenza 

degli incontri della Commissione, in seduta plenaria o di settore, varia in base alle esigenze di volta in volta 

emergenti. 

E’ compito del personale di segreteria ricevere le iscrizioni e raccogliere la documentazione relativa ad ogni 

alunno neoarrivato e avvisare tempestivamente il referente della Commissione al fine di favorire le 

successive fasi dell’accoglienza. La prima conoscenza si articolerà in un incontro dei membri della 

Commissione con i genitori ed un colloquio con l’alunno. In questa fase si raccolgono informazioni sulla 

storia personale e scolastica dell’alunno e sulla sua situazione familiare, i docenti predisporranno apposita 

scheda. Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, per quanto iniziale, biografia 

scolastica dell’alunno. A seguito dei colloqui preliminari e di tutte le informazioni raccolte, l’alunno 



 
 

neoarrivato, se appartenente al settore di Scuola Primaria o Secondaria, sarà inserito provvisoriamente, per il 

periodo di una settimana, nella classe ritenuta più opportuna dalla Commissione ( che, presumibilmente, 

dovrebbe rappresentare quella definitiva ). Durante tale periodo l’iscrizione alla classe non verrà 

formalizzata. Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si assume il criterio dell’inserimento nella sezione dei 

coetanei, pertanto l’iscrizione viene formalizzata tempestivamente.  

I docenti della classe, avvalendosi anche della consulenza della Commissione e degli strumenti a 

disposizione, anche in questo caso si predisporrà apposita scheda, procederanno alla valutazione dei livelli di 

competenza sia linguistica che didattico-cognitiva, osservando l’alunno in situazione e contemporaneamente 

facilitando la conoscenza della nuova scuola. I risultati della valutazione iniziale saranno registrati in una 

sintetica scheda informativa che sarà raccolta dalla Commissione e integrata ai dati precedentemente 

acquisiti. Gli elementi raccolti nelle fasi precedenti permettono alla Commissione di assumere decisioni 

ponderate in merito alla classe di inserimento e l’iscrizione può essere ufficialmente formalizzata anche per 

gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. 

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono riferiti a quanto previsto dell’art. 45 del D.P.R. 

31/08/1999 n. 394. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, di norma, alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che la Commissione attui l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto: dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

dell’accertamento di competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno; della regolarità della frequenza 

scolastica pregressa; del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del titolo 

di studio posseduto dall’alunno. La decisione sull’assegnazione alla classe viene accompagnata 

dall’individuazione dei percorsi di facilitazione/personalizzazione  che potranno/dovranno  essere attuati e 

che saranno attentamente monitorato per l’intero iter dell’alunno all’interno dell’istituto. 

 

  



 
 

CRITERI  PER  L’UTILIZZO  FUNZIONALE  DELLE  RISORSE  UMANE 

 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo sono: 

specialisti dell’ASP di competenza territoriale 

• docente referente per l’area  dell’inclusione - GLI/ INDEX/BES/Disabilità 

• docente funzione strumentale “Supporto alunni” 

• docenti curricolari 

• docenti di sostegno 

• docenti dell’organico dell’autonomia 

• docenti Commissione “Accoglienza e integrazione per gli alunni stranieri” 

• assistenti igienici-educatori e assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, assistenti socio-educativi 

pedagogista 

• esperti delle agenzie presenti sul territorio 

• personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL. 

 

PROTOCOLLO INCLUSIONE 

 

 Al fine di esplicitare l’iter da seguire per le singole procedure relative alle azioni inclusive si specifica 

quanto segue: 

• Inizio anno scolastico:  previsto un incontro specifico tra docenti dei vari ordini di scuola per scambio 

informazioni specifiche casi BES-disabilità 

• Inizio anno scolastico incontro docenti referenti per visone e confronto sulla documentazione in 

possesso della scuola 

• Ad inizio anno o in altro momento, in caso di nomine dei docenti durante il corso scolastico annuale 

o per aggiornamenti della certificazione, i docenti avranno accesso alla documentazione in presenza della 

referente che fornirà le eventuali informazioni ulteriori  e/o eventuali chiarimenti. 

• Ad inizio anno i docenti di sostegno convocheranno i genitori degli alunni loro assegnati per una 

conoscenza reciproca e la iniziale condivisione di condotte e strategie. Tale momento è particolarmente 

importante nell’anno iniziale della scuola primaria e secondaria di primo grado e nel caso ci fosse un nuovo 

docente.  

• Dal corrente anno scolastico oltre all’incontro dei docenti classi/sezione ponte, si prevede incontro 

specifico dei docenti di sostegno entro la prima decade di giugno. Inoltre incontro con responsabili di plesso e 

cordinatori/docenti di classe, ove necessario, anche in vista della formazione delle classi. 

• I Pei e i PDP, così come tutta la documentazione di rito, dovranno essere consegnati nei termini 

temporali stabiliti da apposite comunicazioni. 

• A fine anno, dovranno essere consegnate cartacee in segreteria le griglie di valutazione, relative a tutte 

le aree d’intervento previste nei PEI e nei PDP, apprendimenti e altre aree, e le relazioni bimestrali per ciascun 

alunno, le stesse potrebbero essere richieste in altro momento in corso d’anno, pertanto si invitano i docenti a 

tenere la documentazione aggiornata. Per particolari necessità legate all’organico di sostegno, e non solo,  i 

documenti, anche con integrazioni, potrebbero essere richiesti prima. 

• In caso di necessità di individuazione alunni BES, in date distanti dai consigli previsti per la scuola 

secondaria di primo grado, si dovrà dare comunicazione al DS e alla referente, perché ci sia convocazione. Per 

la scuola dell’infanzia e primaria si dovrà dare comunicazione per convocazione consiglio di classe/sezione. Si 

dovranno comunicare alla Dirigente  ed alla referente i nominativi degli alunni individuati. I docenti che durante 

i consigli della scuola secondaria di primo grado dovessero individuare alunni BES dovranno darne 

comunicazione per iscritto alla Dirigente  ed alla referente, specificando la data del consiglio di classe e il nome 

dell’alunno. Tutti dovranno comunque consegnare i documenti di rito entro 15 giorni ( scheda rilevazione BES, 



 
 

modulo verbale di classe, dichiarazione dei genitori e PDP) presso la segreteria, dopo aver concordato 

appuntamento con la referente. Per la firma dei documenti è opportuno convocare i genitori durante l’ora di 

ricevimento o concordando altro momento, soprattutto per infanzia e primaria 

• I docenti che non ritenessero opportuno redigere PDP, anche in caso di certificazione, oltre a motivare 

la scelta durante i consigli e consegnare apposita modulistica dovranno convocare i genitori dell’alunno 

interessato e comunicare la decisione. I genitori dovranno firmare apposito modulo che dovrà essere consegnato 

dai docenti presso l’ufficio segreteria.  

• In caso di nuove certificazione si provvederà a comunicare ai docenti interessati  e si procederà con il 

consiglio. Qualora i docenti non ritenessero opportuno redigere PDP dovranno compilare modulo previsto e 

consegnarlo in segreteria dopo aver comunicato la decisione al Dirigente ed alla referente BES 

• In caso di certificazioni di sostegno in corso d’anno si convocheranno consigli di classe sezione per 

redigere documenti necessari. Comunque potrebbe essere necessario convocare GLI e genitori per gli opportuni 

confronti anche in vista di una ridistribuzione dell’organico. Nel caso di inserimenti in classi in cui è già presente 

docente di sostegno si convocheranno i GLO per valutare le opportune iniziative. 

• I docenti che ritengano necessario l’intervento degli specialisti dovranno contattare i genitori 

compilare i documenti relativi alla richiesta di visita, far firmare i genitori e comunicare alla referente la 

necessità. Si utilizzerà anche in questo caso la scheda rilevazione BES, e quella relativa alle motivazioni, sia per 

alunni che hanno certificazione che per alunni che sono stati individuati dai docenti,  e ogni altra scheda che si 

riterrà utile ( queste schede si consegneranno a fine anno o su richiesta). I documenti dovranno essere consegnati 

in segreteria. Poco prima dell’incontro alunno/ specialista , la data sarà comunicata ai docenti dalla referente, i 

docenti dovranno inviare alla stessa, via mail, la relazione per gli specialisti 

• In caso di segnalazione da parte dei docenti per visita con gli specialisti, gli alunni dovranno, essere 

individuati come alunni con particolari bisogni BES o comunque progettazioni con obiettivi minimi. In ogni 

caso i docenti dovranno esplicitare durante i consigli e l’interclasse/intersezione le problematiche rilevate e le 

strategie attuate per affrontare le difficoltà 

• I docenti che ritenessero necessario un intervento degli specialisti, anche prima della scadenza del 

verbale di accertamento, per gli alunni con diversabilità, potranno richiederlo, alla referente, allegando alla 

richiesta relazione specifica da cui risultino le motivazioni della richiesta. Eventuale visita si concorderà con gli 

specialisti e si informeranno i docenti relativamente alla data  

• Nel caso in cui si rendesse necessaria un’osservazione di specialisti/esperti esterni dovrà essere 

utilizzato il modello specifico e consegnato in segreteria, dandone comunicazione alla referente e al DS, che 

seguiranno l’iter successivo 

• Lo specialista che intende confrontarsi con docente/docenti in ambiente extrascolastico durante 

l’orario di servizio del docente, dovrà produrre richiesta scritta al DS, specificando luogo, ora e data 

dell’incontro. I docenti redigeranno resoconto dell’incontro e lo consegneranno perché sia messo agli atti. 

• I docenti che dovranno incontrare uno specialista fuori dall’orario di servizio redigeranno resoconto 

dell’incontro e lo consegneranno perché sia messo agli atti 

• I docenti di alunni che sono seguiti da esperti esterni (logopedisti, terapisti, psicologi…) che volessero 

incontrare per un confronto gli specialisti si relazioneranno direttamente con i genitori per prendere accordi. Per 

gli incontri la prassi è specificata negli altri punti 

• I docenti che dovranno incontrare uno specialista in orario scolastico o extrascolastico ma in ambiente 

scuola dovranno comunicarlo al DS e alla referente che contatteranno il responsabile di plesso per l’eventuale 

organizzazione del servizio. Anche di questo i docenti  redigeranno resoconto  e lo consegneranno perché sia 

messo agli atti 

• I docenti cui un genitore chiede la compilazione di moduli, questionari, relazioni perché richiesti da 

specialisti esterni, possono farlo direttamente e invieranno la comunicazione con il nome dell’alunno la classe e 

il tipo di documentazione compilata, consegnando gli stessi documenti forniti per metterli agli atti. 



 
 

• Per altri tipi di documentazione, relazioni, che siano state redatte dai docenti durante lo svolgimento 

delle loro funzioni è necessaria una richiesta ufficiale da parte del genitore, presso l’ufficio di segreteria. Stessa 

cosa per relazioni che debbano essere utilizzate per fini diversi dal trattamento specialistico dell’ASP di 

competenza territoriale- alunni disabili-, come ad esempio separazioni/affidamenti. 

• Per ogni altra situazione non compresa tra le precedenti i docenti dovranno confrontarsi con la dirigente 

• I docenti che dovessero ricevere dai genitori delle certificazioni dovranno consegnare tempestivamente 

i documenti perché si mettano agli atti e dovranno avvisare la referente, perché si metta agli atti.  Si consiglia di 

indirizzare i genitori direttamente presso la segreteria perché consegnino personalmente. 

• I docenti che hanno alunni che frequentano centri per terapie specifiche dovranno informarsi sulle 

motivazioni ed indirizzare i genitori affinché consegnino eventuali certificazioni in segreteria. Dovranno 

comunque evidenziare nei consigli eventuali difficoltà o meno, in relazione a quanto emerso durante le attività 

ed eventualmente attivare percorsi personalizzati/individualizzati 

• I genitori sono tenuti a consegnare la documentazione –certificazione in possesso presso la segreteria 

• I documenti BES e sostegno possono essere visionati dai docenti presso l’ufficio di Direzione. E’ 

necessario che sia presente la Dirigente, o la referente o persona incaricata  presso l’ufficio stesso di segreteria, 

pertanto onde evitare problematiche di qualsiasi genere i docenti potranno chiamare preventivamente per 

accertarsi che sia possibile prendere visione della documentazione. 

• Nel corso dell’anno, si chiederanno incontri tra docenti e specialisti per confronto e discutere 

dell’eventuale richiesta di ore per l’anno scolastico successivo e la predisposizione di PEI pluriennali per i casi 

di maggiore gravità. 

• In occasione di uscite didattiche di sezioni/classi in cui sono presenti alunni per cui è prevista figura 

aggiuntiva ( assistente igienico-sanitaria, educatore), i docenti dovranno comunicare via mail data alla referente 

perché si dia tempestiva comunicazione all’Ente di appartenenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Qualità dell’inclusione- INDEX 

Nell’anno scolastico è stato istituito il Team Index. Già precedentemente era  stata fatta una raccolta dati e 

monitoraggi che permettessero di individuare criticità al fine di migliorare le azioni inclusive. Nell’A.S. 

2016/2017 si è deciso di utilizzare l’INDEX  come strumento per raccogliere informazioni atte a valutare 

l’inclusione, sempre coniugandolo con altri strumenti di raccolta dati. Proprio l’aspetto dell’inclusione, è 

particolarmente attenzionato nel nostro PDM. Siamo convinti, in pieno accordo con le affermazioni del prof. 

Dovigo che “ l’inclusione è un processo, non una meta finale. Per quanto complesso possa inizialmente 

sembrare, il lungo viaggio verso la scuola inclusiva incomincia sempre con un primo singolo passo. L’Index è 

uno strumento che permettere di raccogliere dati per consentire alla comunità scolastica di valutare l’inclusione 

nella propria scuola al fine di progettare azioni che la rendano sempre più inclusiva.  

Agire in modo inclusivo significa: 

• Mettere in atto valori inclusivi 

• Attribuire uguale valore a ciascuno 

• Aiutare ognuno ad avere un senso di appartenenza 

• Accrescere la partecipazione di minori e adulti alle attività di apprendimento e di insegnamento, alle 

relazioni e alle comunità nel territorio della scuola 

• Ridurre l’esclusione, la discriminazione e gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione 

• Prevenire e/o arginare il disagio 

• Promuovere il successo formativo di ciascuno 

• Riformare le culture, rimodulare pratiche quotidiane per rispondere alla speciale normalità 

• Valorizzare le differenze 

• Rendere le scuole un posto migliore 

Abbiamo intrapreso, un percorso di R-A specifico, utilizzato questionari per docenti, alunni, genitori e ATA, 

che indagassero le tre dimensioni dell’INDEX, A) Creare culture inclusive, B) Creare politiche inclusive, C) 

Sviluppare pratiche inclusive. Individuate alcune criticità sono stati svolti incontri formativi con i genitori, per 

un loro maggiore coinvolgimento. Le analisi dei risultati dei questionari e il confronto tra i componenti ha 

permesso di realizzare il nuovo PDM per l’anno scolastico in corso. Nel corso degli anni, in base ai risultati è 

stato predisposto PDM specifico e monitoraggio delle situazioni, raccolta e analisi dati per individuare i 

miglioramenti. 

Oltre a quanto definito precedentemente si procederà attenzionando i seguenti punti che diventano parte integrante 

del PAI, in quanto approvati in sede GLI e TEAM INDEX e collegiale 

• Maggiore diffusione delle azioni riferibili al gruppo GOSP  

• Riorganizzazione delle modalità operative a partire dalla scuola dell’infanzia al fine di agevolare le 

azioni inclusive, anche in riferimento all’orario, con giornate di sei ore per i docenti, al fine di favorire 

le attività in modalità laboratoriale per gruppi eterogenei ed omogenei e favorire la strutturazione di 

dinamiche comunicative-relazionali funzionali, anche per un lavoro trasversale partendo dalle 

competenze sociali e civiche 

• Organizzazione degli orari disciplinari, ad esclusione delle discipline di due ore nella scuola 

secondaria di primo grado, con blocchi minimo di due ore, lo stesso blocco orario minimo dovrà essere 

previsto per la figura di potenziamento e l’insegnante di sostegno. Evitando qualsiasi tipo di 

sovrapposizione tra le figure 

• Incontri formativi specifici  

• Contemporaneità e modalità operative ad essa collegate potrebbero essere un’ottima soluzione 

organizzativa soprattutto nel primo mese di scuola quando c’è la compresenza, assicurando maggiori 

ore di potenziamento in tutte le classi/sezioni.  

• Coniugare azioni con progettualità di istituto (Fare presto e bene, Area a Rischio, Bullismo) in modo 

più attento  



 
 

• Richiesta ai genitori del piano terapeutico specifico anche per facilitare la condivisione di percorsi 

scuola/extrascuola, promuovendo incontri tra docenti/genitori ed operatori.  

• Promuovere la formazione elemento fondamentale per tutti i docenti e soprattutto per coloro che non 

hanno effettuato corsi negli ultimi anni in particolare. 

Abbiamo intrapreso, un percorso di R-A specifico, utilizzato questionari per docenti, alunni, genitori e ATA, che 

indagassero le tre dimensioni dell’INDEX, A) Creare culture inclusive, B) Creare politiche inclusive, C) 

Sviluppare pratiche inclusive. Individuate alcune criticità sono stati svolti incontri formativi con i genitori, per 

un loro maggiore coinvolgimento. Le analisi dei risultati dei questionari e il confronto tra i componenti ha 

permesso di realizzare il nuovo PDM per l’anno scolastico in corso. 

 

Di seguito nel dettaglio la descrizione delle azioni per il corrente anno 

 

1. Incontro/i  con tutti i genitori degli alunni Disabilità/BES/DSA per informare riguardo l’iter 

normativo, le azioni da compiere, le modalità operative in sezione/classe e l’importanza di 

attivare azioni inclusive congiunte 

2. Incontro/i  con i genitori degli alunni, rappresentanti di sezione/classe, rappresentanti Consiglio 

d’Istituto e genitori che vorranno intervenire, per esplicitare l’importanza di utilizzare lo 

strumento INDEX in ambito scolastico e della collaborazione scuola-famiglia 

3. Questionari somministrati ai genitori durante incontri specifici, colloqui e consegna schede 

valutazione con predisposizione di postazioni informatiche in tutti i plessi 

4. Apertura dei questionari per i genitori nelle due settimane precedenti il terzo bimestre e chiusura 

dopo due settimane dai colloqui relativi, così da diffondere in modo più preciso l’iniziativa 

5. Individuazione docenti che si occuperanno di far svolgere i questionari agli alunni dei vari plessi 

6. Confronti con il  personale ATA 

7. Diffusione ambiti valutativi e fattori di qualità Quadis 

8. Somministrazione dei questionari dei docenti durante un collegio 

9. Autoformazione/formazione specifica da parte del collegio e dei componenti del gruppo in 

particolare, implementazione delle azioni 

10. Implementazione delle azioni in modalità attiva e laboratoriale, trasversali alle varie discipline, in 

relazione alle effettive esigenze della classe/sezione. Azioni che abbiano come aspetti 

fondamentali anche le competenze sociali e Life Skills (EMOTIVE- consapevolezza di sè, 

gestione delle emozioni, gestione dello stress- RELAZIONALI - empatia, comunicazione 

efficace, relazioni efficaci- COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero 

critico, pensiero creativo) 

 

Oltre ad utilizzare lo strumento INDEX si utilizzeranno gli indicatori dello strumento Quadis, al fine di favorire 

monitoraggi delle azioni sempre più efficaci ed atti a valutare i singoli aspetti delle azioni inclusive. Gli 

indicatori saranno inseriti nel nuovo PDM d’Istituto. 

L’attenzione sempre maggiore e la diffusione capillare di atti definiti e precisi deriva dalla crescente 

consapevolezza, all’interno dell’istituzione, di valutare ogni percorso in un’ottica che oltrepassi 

l’autoreferenzialità del docente a favore di una prospettiva orientata al miglioramento continuo. Ciò al fine di 

garantire un’inclusione scolastica che possa trasformarsi in inclusione sociale, attraverso la rimozione degli 

ostacoli alla partecipazione e all'apprendimento.  

Di seguito il dettaglio 

 

AMBITI e domanda 

valutativa 

CRITERI FATTORI DI QUALITÀ 

Ambito didattico- 

educativo: come la 

scuola sviluppa le 

potenzialità e tiene 

sotto controllo il 

processo di 

Efficacia 1. Raccolta strutturata delle 

informazioni e 

delle osservazioni relative a 

competenze, potenzialità e bisogni nella 

stesura del PEI 

 



 
 

apprendimento di tutti 

gli alunni? 

1. Raccolta strutturata delle 

informazioni e delle osservazioni 

 

2. Definendo puntualmente nei PEI gli 

obiettivi, le strategie didattiche, le 

modalità di verifica, gli strumenti. 

 

3. Definendo puntualmente nei PDP gli 

obiettivi, le strategie didattiche, le 

modalità di verifica, gli strumenti. 

 

Rilevanza 4. Garantendo un raccordo coerente tra 

il 

PEI e la programmazione della classe 

Efficienza 5. Garantendo il coinvolgimento di tutte 

le figure professionali nelle attività 

didattiche per l'intera classe 

Funzionalità 6. Adattando e diversificando le 

modalità 

di insegnamento alle specifiche 

necessità della classe 

Significatività 7. Promuovendo nelle fasi di 
definizione/realizzazione/valutazione 
del progetto educativo l'effettivo 

coinvolgimento di tutti gli alunni 

della classe 

Equità 8. Garantendo nella classe il 

riconoscimento e il rispetto dei ritmi e 

delle modalità di apprendimento di 

ognuno. 

AMBITI e domanda 

valutativa 

CRITERI FATTORI DI QUALITÀ 

Ambito organizzativo: 

come la scuola si 

organizza per 

indirizzare, gestire e 

supportare il processo 

di integrazione e di 

inclusione? 

Efficacia 10.Definendo procedure, strumenti e 

figure di riferimento per tenere sotto 

controllo il processo di integrazione e 

di inclusione 

Rilevanza 2. Dotandosi di procedure, strumenti e 

competenze per interagire 

consapevolmente col contesto 

territoriale e per coordinare gli 

interventi 

Efficienza 12. Prevedendo un ottimale impiego 

delle 

risorse umane, finanziarie e strutturali 

Funzionalità 13. Prevedendo procedure e strumenti per 

rilevare e interpretare criticità nei 

processi di integrazione e di inclusione 

ai fini del miglioramento 

14. Garantendo forme di valorizzazione e 

sostegno della professionalità degli 

operatori 

Significatività 15. Promuovendo in tutti gli operatori 

partecipazione, progettualità, 

responsabilità e senso di competenza 

nei confronti dell'organizzazione 



 
 

Equità 16. Definendo, rendendo trasparenti e 

applicando criteri di distribuzione delle 

risorse 

17. Organizzando l'accoglienza di alunni e 

docenti in funzione dell'integrazione e 

dell'inclusione 

AMBITI e domanda 

valutativa 

CRITERI FATTORI DI QUALITÀ 

Ambito culturale- 

professionale: come la 

scuola pratica la 

cultura 

dell’integrazione e 

dell’inclusione sia al 

suo interno che nel 

contesto territoriale? 

Efficacia 18. Presidiando i processi di condivisione 

da parte di tutta la comunità scolastica 

degli obiettivi relativi a integrazione ed 

inclusione, collegialmente definiti 

Rilevanza 19. Coinvolgendo le famiglie nei processi 

di integrazione e di inclusione 

20. Costruendo alleanze strategiche con il 

territorio e i suoi livelli istituzionali 

Efficienza 21. Garantendo modalità e pratiche diffuse 

di utilizzo delle esperienze precedenti 

(memoria storica) 

Funzionalità 22. Individuando strumenti e modalità per 

sostenere la cultura dell’integrazione e 

dell’inclusione 

Significatività 23. Costruendo un clima educativo di 

empatia, ascolto reciproco e 

progressiva responsabilizzazione degli 

alunni 

Equità 24. Favorendo l'esercizio della cittadinanza 

per tutti e per ciascuno 



 
 

PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 
 

TITOLO DESCRIZIONE  DESTINATARI/ DOCENTI E 

CLASSI COINVOLTE 

GIOCANDO CON 

LETTERE E NUMERI 

I bambini al loro ingresso nella scuola primaria devono essere in possesso dei 

requisiti che consentono l’agevole acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e 

calcolo. Lo scopo del progetto sarà quello di favorire l’interiorizzazione dei 

prerequisiti indispensabili per l’apprendimento logico-matematico e li guiderà alla 

scoperta dei simboli legati al linguaggio orale e scritto per favorire le competenze 

fonologiche, linguistiche e grafo-motorie. 

Tutti gli alunni che transiteranno 

nella scuola primaria il prossimo 

anno scolastico. 

 Docente scuola dell’infanzia su 

posto di potenziamento. 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni allarmanti, che negli ultimi anni hanno 

registrato un notevole aumento e molto spesso non sono adeguatamente trattati, 

soprattutto nei casi in cui la violenza non è di tipo fisico, ma psicologico, quindi 

“invisibile”.  

Pertanto si è sentita l’urgenza di un intervento da parte delle istituzioni che sono 

chiamate a fare sinergia con il mondo della scuola con l'obiettivo di favorire una 

maggiore informazione e ricercare strumenti di prevenzione. 

Tutti gli alunni dell’Istituto 

comprensivo dall’infanzia alla 

secondaria, durante l’intero anno 

scolastico  e in particolar modo nella 

prima settimana di febbraio (giornate 

contro il bullismo e il safer internet 

day) 
DIVENTIAMO PIU’ 

BRAVI IMPARANDO A 

STARE INSIEME 

Il progetto per le attività di potenziamento permetterà di implementare le abilità di 

base in un’ottica di trasversalità che dovrebbe essere in grado di veicolare 

apprendimenti significativi in tutti gli ambiti disciplinari. 

Le attività svolte in modalità partecipativa e basate sulla cooperazione dovrebbero 

favorire il miglioramento delle abilità sociali e dei repertori comportamentali 

eventualmente inadeguati di alcuni alunni 

Classe II plesso “M. Trimarchi” – 

attivo il progetto USR-Invalsi –.  

In nessuna altra classe è prevista la 

figura dell’insegnante di 

potenziamento 

Numero di alunni coinvolti: interi 

gruppi classe 



 
 

ORIENTAMENTO Finalità del progetto è fornire agli studenti strumenti e conoscenze per sviluppare la 

consapevolezza delle risorse personali e per diventare protagonisti attivi del 

proprio 

percorso di scelta scolastica e professionale, in vista della piena realizzazione di sè 

come persona. 

Tutti i docenti e gli alunni delle classi 

I,  II e III della scuola Secondaria di 

primo grado. 

PNSD Con il progetto si prevede l’uso della flipped classroom con i contenuti dell’agenda 

2030. Esso consta quindi di una duplice azione che mette in pratica metodologia 

flipped tramite l’ausilio di supporti interattivi digitali di vario genere ( e-book, app, 

ecc..) 

 

Tutti gli alunni dei tre ordini di 

scuola 

IMPARO PRIMA… E’ 

MEGLIO! 

Il progetto mirerà a sviluppare i prerequisiti degli apprendimenti di base. 

 

Alunni di scuola dell’infanzia che 

transiteranno nel successivo ordine di 

scuola nel prossimo anno scolastico. 

Docenti della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia. 

INVALSI Il progetto ha l’obiettivo di preparare nel miglior modo possibile gli alunni alla 

tipologia di prove nazionali. L’obiettivo è di supportare gli alunni in un percorso 

che coniughi l’attenzione alle consegne, le capacità logiche e di elaborazione, 

potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, 

inferenziali e del pensiero divergente, coniugando anche l’utilizzo del tempo in 

modo adeguato. Priorità RAV innalzare le percentuali degli alunni collocati nelle 

fasce di livello medio/alte nelle prove INVALSI 

Alunni delle classi V di scuola 

primaria e III scuola secondaria di 

primo grado. 

Docenti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado in 

quest’ultimo caso docenti di italiano 

e matematica e lingua inglese 

   

Legalità  

(italiano/cittadinanza e 

costituzione/tecnologia) 

 

Il modulo mira all’implementazione delle abilità prosociali e di cittadinanza 

nell’accezione più ampia del termine, attraverso l’analisi di brani e letture 

specifiche scelti dai docenti e di forte impatto sociale, così da promuovere la 

riflessione e la condivisione di valori autentici e positivi. 

Alunni della scuola secondaria scuola 

primaria classi III- IV e V-con bassi 

livelli di competenza- in situazione di 

disagio e rischio drop-out. 

Competenze di base-

matematica 

 

Il modulo si attiverà per implementare le possibilità di miglioramento riguardanti il 

raggiungimento della competenza matematica. Gli alunni si confronteranno con la 

matematica in modo laboratoriale e motivante al fine di raggiungere apprendimenti 

significativi. 

Alunni della scuola primaria classi 

III, IV e V alunni della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Musica e creatività 

 

Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni 

coinvolgendoli in un’attività di laboratorio in cui possano vivere l’arte sviluppando 

la creatività, divenire consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e 

possano imparare l’armonia delle forme e dei colori. Dare spazio alla dimensione 

affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative…) attraverso una libera creazione e non 

ultimo acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità, darà a ciascun alunno 

Alunni di 5 anni della scuola 

dell’infanzia e delle classi I e II della 

scuola primaria (alunni con disagio 

e/o bassi livelli di competenza). 

 



 
 

la possibilità di essere artefice e non solo fruitore di cose belle e utili oltre che 

favorirà l’integrazione e l’inclusività degli alunni con BES che sperimenteranno le 

proprie potenzialità in ambienti gioiosi e destrutturati. 

PROGETTO 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

Il progetto, mira a promuovere il benessere psico-fisiuco dei ragazzi con 

particolare attenzione allo sviluppo delle competenze pro-sociali e del fair play 

Alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado 

 

 

 

  

 



 
 

Calendario giornate importanti 

 

 
 

21/09 Giornata internazionale della Pace 

2/10 Festa dei nonni 

5/10 Giornata mondiale degli insegnanti 

16/10 Giornata mondiale dell’alimentazione 

13/11 Giornata della gentilezza 

18/11 Giornata vittime della strada 
 

20/11 Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (giornata universale del bambino) 

25/11 Giornata internazionale per l’eliminazione delle violenze contro le donne 

3/12 Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 

05/12 Giornata Mondiale del volontariato 

10/12 Giornata internazionale dei diritti umani (giornata mondiale dei diritti dell’uomo) 

27/01 Giorno della memoria (Shoah) 

07/02 Giornata Nazionale contro il bullismo e cyberbullismo 
 

10/02 Giornata internazionale del ricordo in memoria delle vittime delle foibe 

12/2 Darwin Day 

18/2 Giornata mondiale della Sindrome di Asperger 
 

01/03 “M’illumino d’immenso” Festa del risparmio energetico 

8/03 Giornata internazionale della donna 

19/03 Festa del papà 
 

21/3 Giornata mondiale della poesia 
 

21/3 Giornata mondiale della Sindrome di Down 
 

21/3 Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale 
 

21/3 Giornata mondiale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia 

22/03 Giornata mondiale dell’acqua 

24/03 Giornata mondiale della promozione della lettura 

25/03 Dantesi’ 

7/04 Giornata mondiale della salute 
 

22/04 Giornata mondiale della terra ( Earth day) 



 
 

15/5 Festa dell’autonomia siciliana 
 

15/5 Giornata internazionale della famiglia 

23/5 Giornata Legalità (Falcone) 

PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE   

SCOLASTICA PER AREE A RISCHIO 

 

 

 

FARE PRESTO E BENE… 

 

DESTINATARI 

Alunni e famiglie dei tre ordini di scuola 

PREMESSA 

Perché questo nome? Perché per noi l’opera della scuola deve riprendere immediatamente, con un vigore 

rinnovato, e deve produrre risultati concreti visibili che devono essere rappresentati dai successi personali dei 

ragazzi. Solo così si potrà assistere ad un autentico successo sociale per lo sviluppo della società. 

L’attività di Danilo Dolci ha avuto una caratteristica fondamentale, che intendiamo riprendere, e cioè che il 

cambiamento non possa prescindere dal coinvolgimento, dalla partecipazione diretta degli attori interessati. La 

sua idea di progresso-cambiamento valorizza la cultura e le competenze locali, il contributo di ogni collettività 

e ogni persona. Per questo Dolci collega la sua modalità di operare alla maieutica socratica. Il suo è un lavoro 

di "capacitazione" (empowerment) delle persone generalmente escluse dal potere e dalle decisioni. 

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento dell’Offerta Formativa nell’ottica di una trasformazione della 

scuola da luogo dell’insegnare a luogo dell’apprendere. I modelli di riferimento, in ambito familiare, non sono 

sempre positivi e sono carenti le strutture e i centri di aggregazione socio - culturali. Le prospettive lavorative 

sono minime. In tale situazione la nostra istituzione da anni attua progetti mirati alla promozione dello sviluppo 

globale della personalità, con particolare attenzione all’aspetto relativo alla convivenza civile, alla cittadinanza 

attiva, alla lotta alla criminalità, proponendo modelli positivi per il confronto, il rispetto e l’apertura verso 



 
 

l’altro. L’intervento scolastico mira alla realizzazione del senso di appartenenza e alla promozione delle abilità 

prosociali, in grado di promuovere il senso civico e contrastare i riferimenti negativi offerti, troppo spesso dal 

territorio, capaci di captare l’attenzione della nostra utenza, con la prospettiva di facili guadagni ed offrire 

terreno fertile all’acquisizione di manovalanza per la criminalità organizzata e la microcriminalità. La nostra 

scelta è quella di coniugare l’importanza dell’oggetto culturale con la coscienza dell’uomo che cresce 

confrontandosi con l’altro e che attraverso il rapporto con l’ambiente scolastico ed extrascolastico (fisico-

relazionale) costruisce la propria identità individuale e sociale nella prospettiva di cittadino attivo che ha 

interiorizzato sentimenti civici e altamente positivi, un soggetto capace di riconoscere il valore delle regole 

come strumento di libertà e progresso. 

Il progetto si rivolge anche ai genitori, in quanto modelli di riferimento principali per i nostri alunni. Si cercherà 

di supportare la figura genitoriale offrendo un pensiero alternativo, una prospettiva del futuro basata sul 

cambiamento. Si cercherà di offrire un “sogno” per il futuro dei ragazzi, sogno che con gli interventi adeguati 

può trasformarsi in realtà. Uno degli obiettivi principali è quello di fronteggiare lo svantaggio socio – 

economico – culturale con contenuti e attività ricchi di significato, in grado di prevenire atteggiamenti di 

disadattamento-devianza (fenomeni di bullismo-discriminazione culturale, microcriminalità) e contrastare la 

dispersione scolastica, realizzando percorsi motivanti e stimolanti atti a prevenirla.  Solo un soggetto con un 

buon bagaglio culturale, in grado di effettuare consapevolmente la scelta tra il bene ed il male, può opporsi 

alla criminalità ed al degrado sociale. La scuola si impegna a fornire strumenti cognitivi adeguati in grado di 

supportare processi di analisi e di giudizio critico, indispensabili per le giuste scelte valoriali del futuro e 

contrastare nella quotidianità l’indifferenza e la superficialità con cui si guarda il mancato rispetto delle regole 

e delle Leggi dello Stato. 

La nostra azione didattico-formativa si rivolgerà agli alunni difficili, a quelli a rischio Drop out, a quelli definiti 

“specialisti della lontananza, tecnici del distacco, esperti dell’assenza”, gli alunni che sono seduti in classe ma 

con lo sguardo superficiale e perso nel vuoto, la loro mente è lontana.  

Le azioni saranno trasversali alle discipline ed alle competenze, in caso di fondi esterni ci sarà progettualità 

specifica così come definito nello schema progettuale specifico. In assenza di fondi le attività in modalità 

laboratoriale si svolgeranno in orario curriculare, con specifiche progettualità dei docenti strutturate sulla base 

della rilevazione dei bisogni effettivi degli alunni. Si tratta di una progettualità inclusiva a 360 gradi che si 

dovrà integrare con i vari progetti a finanziamento o meno che riguardano le tematiche della presente 

progettualità. L’obiettivo è quello di rendere tutti gli alunni partecipi attivamente del percorso formativo, 

ciascuno secondo le proprie possibilità e per il raggiungimento di obiettivi personali, coinvolgere le famiglie 

e attivare percorsi di didattica innovativa in grado di veicolare il miglioramento. Molte azioni sono legate al 

PDM e saranno rendicontate al fine di attivare, in un’ottica di R-A da parte dei docenti, gli eventuali 

aggiustamenti e miglioramenti. Tutte le attività previste sono attività inclusive strutturate per coinvolgere tutti 

gli alunni, si tratta di progettualità che prevedono metodologie attive e partecipate grazie alle quali ciascun 

alunno diventa artefice del proprio sapere. Grazie all’attività specifica progettata per ciscun alunno, con 

previsione di contenuti e modalità, ogni bambino sviluppa le proprie potenzialità. La formazione continua dei 

docenti e la collaborazione per quanto possibile con le famiglie, favorirà la realizzazione di percorsi sempre 

più adeguati. Il tutto per trasformare una cultura inclusiva in pratiche inclusive realizzate nella quotidianità. 

 

DESTINATARI 

 

In caso di finanziamento: gli allievi dei tre ordini di scuola, per primaria e secondaria 

di primo grado, alunni con bassi livelli di competenza e comportamenti non 

adeguati, individuazione ad opera dei consigli di classe. Il progetto però è condotto 

trasversalmente in tutte le classi nelle attività quotidiane, in quanto per ciò che 

concerne gli obiettivi, i contenuti e le metodologie si trati di quanto già previsto nel 

PDM e delle azioni progettate con modalità in grado di superare la didattica 

tradizionale. Genitori e docenti, anche con specifici percorsi formativi. 

FINALITA’ 

 

• Favorire la realizzazione di relazioni interpersonali che facilitino 

l’integrazione socio- affettiva – culturale per un autentico incontro tra 

personalità, così da garantire la crescita individuale e sociale 

• Favorire la permanenza dell’utenza nel circuito scolastico, intervenendo sui 

modelli comportamentali e sulla loro rete cognitiva di concetti, ovvero 

assicurando momenti di raccordo tra le conoscenze di base e la loro 

fruizione in campo sociale e scolastico. 



 
 

• Progettare iter didattico-educativi atti a garantire opportunità di 

apprendimento a tutti gli alunni coinvolti anche diversificando e 

individualizzando strategie e percorsi apprenditivi 

• Recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico – espressive, logiche, 

e di metodo di studio, soprattutto nei soggetti considerati “a rischio” che 

accusano disagio e difficoltà di apprendimento 

• Implementare le abilità possedute per rafforzare autostima e senso di 

autoefficacia, così da aumentare aspettativa e motivazione allo studio 

• Favorire l’orientamento inteso come processo di conoscenza, da parte degli 

allievi, delle capacità ed abilità che sono in loro possesso e che essi potranno 

utilizzare ai fini di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro 

• Prevenire atteggiamenti-comportamenti devianti. 

• Intervenire tempestivamente sugli alunni drop-out 

• Prevenire e recuperare la dispersione scolastica  

•    Favorire il successo formativo e la valorizzazione delle eccellenze 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 

• Promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione rispettando il 

patrimonio culturale d’origine in un’ottica multietnica ed interculturale 

• Promuovere i valori della persona per implementare confronti che portino 

alla crescita personale e sociale 

• Utilizzare strategie per migliorare il “ben-essere” psico-fisico – relazionale 

• Promuovere l’acquisizione di abilità prosociali  

• Promuovere l’interiorizzazione del valore della differenza/diversità come 

opportunità di crescita in ottica inclusiva 

• Favorire l’acquisizione di una prospettiva multisistemica, per tutti gli attori 

coinvolti nel percorso formativo, al fine di promuovere lo sviluppo di 

contesti sociali inclusivi 

• Promuovere l’interiorizzazione e facilitare l’assunzione di comportamenti 

adeguati e responsabili nel rispetto delle Istituzioni e delle norme che 

regolano la vita sociale 

• Incrementare i processi di socializzazione e di motivazione 

• Favorire la consapevolezza delle parità dei sessi, superando stereotipi 

culturali 

• Implementare le competenze relazionali così da riconoscere in ciascuno il 

compagno-amico 

• Implementare  le competenze relazionali e sociali per garantire la 

costruzione di una comunità educante in cui differenze e diversità siano 

riconosciute come risorse 

• Offrire al singolo un “vissuto” emotivo ed affettivo- relazionale capace di 

colmare l’eventuale  carenza sperimentata  negli ambienti di provenienza e 

che possa essere “nutrimento” per le relazioni interpersonali 

• Offrire modalità di orientamento che permettano scelte consapevoli 

adeguate alle reali capacità e potenzialità degli alunni così che queste stesse 

fungano da volano al successo formativo. 

• Contestualizzare le aspettative dei genitori sulla riuscita scolastica e sociale 

dei propri figli. 

•    Coinvolgere i genitori nel percorso di crescita didattico-educativa dei propri 

figli. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

 

• Formare individui consapevoli del proprio ruolo nella comunità familiare, 

scolastica, socio – ambientale 

• Acquisire valori e stili di vita all’insegna del rispetto, della solidarietà e della 

collaborazione 

• Sollecitare a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo che violano 

la dignità della persona e il rispetto reciproco al fine di acquisire repertori 

comportamentali caratterizzati dalla cooperazione e dalla valorizzazione 



 
 

dell’altro 

• Affinare la sensibilità interpersonale annullando situazioni di intolleranza e 

di non accettazione dell’altro 

• Comprendere che la parola e il dialogo sono strumenti di crescita sociale, 

non solo personale, in contrapposizione al silenzio “omertoso” e che si 

configurano come strumenti di riscatto e sviluppo  

• Comprendere che è necessario impegnarsi perché i valori democratici siano 

perseguiti, protetti e difesi 

• Leggere alcuni articoli della Costituzione Italiana e comprendere i principi 

fondamentali della Stessa 

• Conoscere il problema mafia promuovendo l’impegno nella lotta contro la 

cultura mafiosa e le sue manifestazioni  

• Conoscere il valore degli uomini che hanno lottato contro ogni tipo di 

discriminazione e illegalità 

• Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale 

• Costruire l’autostima 

• Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra 

affettività, moralità e legalità 

• Acquisire la capacità di socializzare basando il rapporto su rispetto e 

accettazione dell’altrui diversità 

• Acquisire capacità trasversali quali consapevolezza emotiva, autocontrollo 

e senso di responsabilità 

• Maturazione di comportamenti responsabili dentro e fuori la scuola 

• Stimolare la capacità di valutare criticamente i comportamenti illeciti, 

mafiosi e antidemocratici. 

• Conoscere il ruolo delle varie Istituzioni 

• Conoscere i grandi uomini che hanno lottato contro tutte le mafie 

ATTIVITA’ 

PREVISTE  /   

CONTENUTI 

 

• Corsi di formazione e/o autoformazione-aggiornamento per i docenti 

• Incontri periodici tra i docenti per confrontarsi su strategie e attività 

• Centro d’ascolto rivolto agli alunni e ai genitori 

• Focus group rivolti ad alunni e genitori 

• Discussioni e confronti tra pari 

• Produzione di cartelloni a tema 

• Letture a tema 

• Visione documentari/film video-musicali 

• Attività grafico-pittoriche 

• Attività creativo-manipolative 

• Attività coreutiche 

• Ascolto di brani musicali, memorizzazione e riproduzione degli stessi 

• Drammatizzazione 

• Ballo 

• Organizzazione di manifestazioni in occasioni come La giornata della 

Memoria, La giornata contro la violenza sulle donne, la giornata per 

ricordare le vittime della mafia 

• Attività  multidisciplinari ed interdisciplinari rivolte ad alunni e genitori 

(feste e spettacoli a tema, seminari, workshop) 

• Acquisizione di conoscenze per la realizzazione di prodotti grafici-video, 

con l’utilizzo di strumenti multimediali 

• Produzione di cortometraggi 

• Analisi di testi musicali 

• Cura dell’ambiente scolastico 

• Attività di recupero/implementazione delle conoscenze 

• Attività sportive 

• Attività ludico-ricreative  



 
 

METODOLOGIA 

 
• Didattica attiva e laboratoriale, capace di veicolare gli apprendimenti in 

modo consapevole, attraverso la curiosità, l’impegno, la determinazione, 

attraverso la strutturazione di percorsi che si basino sul riconoscimento 

degli stili cognitivi e vadano a sviluppare le reali potenzialità di ogni singolo 

alunno 

• Apprendimento in situazione così che ciascun allievo diventi “costruttore” 

del proprio sapere e saper fare e si avvii verso un saper essere soggetto 

attivo del tessuto sociale di appartenenza 

• Focus group per alunni e genitori così da favorire occasioni di incontro, 

aggregazione, partecipazione, socializzazione. 

• Lavoro per classi aperte e per ordine di scuola differente 

• Tutoring 

• Apprendimento cooperativo 

• Problem Solving 

• Brainstorming 

• Circle Time 

• Percorsi di metacognizione  

• Peer mediation 

• Peer education 

• Utilizzo di mediatori e percorsi diversificati nel rispetto di ciascun allievo, 

sia come tempi sia come modalità apprenditive   

• R-A come modalità operativa per i docenti 

•    Utilizzo di Role Play ( Gioco dei ruoli) e Teatro degli oppressi affinché 

l’alunno sia parte attiva dell’intervento educativo, vivendo in prima persona 

l’esperienza e modifichi i propri atteggiamenti grazie all’assunzione di un 

ruolo diverso    

TEMPI E 

MODALITA’ DI 

REALIZZAZION

E 

Anno scolastico in orario scolastico  ed in orario aggiuntivo, nella giornata del 

sabato o nelle ore pomeridiane, per la scuola primaria  e infanzia, nei pomeriggi per 

la scuola secondaria di primo grado. 

 L’analisi della situazione sarà effettuata mediante: 

• Individuazione dei casi a rischio, con l’utilizzo di schede specifiche e griglie di 

osservazione 

• Monitoraggio delle assenze già nei primi anni della Scuola Primaria 

• Pianificazione ed organizzazione degli interventi da attuare considerando 

l’individualità di ciascun soggetto 

• Rilevazione di disponibilità dei docenti dei plessi, a guidare o intervenire nei 

laboratori 

• Strutturazione di situazioni atte a favorire: 

a. Riconoscimento ed implementazione delle abilità prosociali 

b. Potenziamento della creatività e della capacità di iniziativa personale 

c. Recupero delle competenze in campo linguistico e tecnico – scientifico 

d. Arricchimento delle opportunità espressive e comunicative 

e. Potenziamento delle conoscenze informatiche 

STRUMENTI • Strumentazione ed attrezzatura in possesso della scuola 

• Patto di corresponsabilità  

• Regolamento scolastico 

• Costituzione e Convenzioni internazionali 

• Testi, riviste, quotidiani  

• DVD, CD 

• Materiale di facile consumo 

RISORSE 

UMANE 

 

 

▪ Docenti  

▪ Personale ATA 

▪ Esperti esterni 

▪ Genitori  



 
 

▪ Personale dell’ASP di competenza territoriale- del mondo accademico e delle 

associazioni 

▪ Enti e Istituzioni 

▪ Associazioni NO PROFIT 

▪ Associazioni professionali 

▪ Genitori degli alunni ( Ed. alla Salute, Legalità, Ed. Ambientale) 

▪ Gruppo operativo di zona (G.O.Z.); 

▪ Consultorio familiare di zona ASL 5 Messina sud; 

▪ Centro Sociale di Villaggio Aldisio; 

▪ D.S.M. ASL 5 Messina sud; 

▪ AIMC 

▪ AMMI 

▪ Lega Navale 

▪ CEDAV – Centro Donne Antiviolenza Messina; 

▪ Associazione ONLUS (sportive, di solidarietà, ecc. …). 

▪ Parrocchie 

Ogni ente accreditato che sia utile agli interventi e che non abbia scopi di lucro. 

Inoltre l’istituzione scolastica cercherà di aderire a percorsi strutturati in rete con 

altri Istituti facendo propria qualsiasi iniziativa consona al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE  

 

Le attività, finanziate,  saranno oggetto di verifica secondo modalità che 

permetteranno di rilevare la produttività. I risultati in termine di partecipazione, 

collaborazione, qualità dei prodotti, variazione dei comportamenti saranno valutati 

in itinere e alla  fine attraverso documentazioni cartacee e multimediali. I processi 

di valutazione saranno comunque ispirati ai criteri generali della valutazione 

formativa della scuola primaria e secondaria di primo grado e saranno curati dai 

docenti referenti 

RISULTATI 

ATTESI 

Lotta alla dispersione scolastica e prevenzione disagio-devianza attraverso: 

• Riduzione del numero di alunni drop-out 

• Potenziamento dell’Autostima e del senso di Autoefficacia 

• Aumento del successo scolastico 

• Promozione del benessere psico-sociale degli alunni 

• Prevenzione e/o arginamento del fenomeno del bullismo 

• Attivazione di laboratori didattici ludico/operativi/permanenti 

• Miglioramento del clima socio-relazionale-culturale (con riferimento anche 

all’interculturalità) 

• Promozione ed incremento della collaborazione scuola – famiglia – territorio 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

 

• Miglioramento delle relazioni tra gli attori coinvolti 

• Miglioramento delle abilità prosociali 

• Diminuzione numero alunni con valutazione inferiore al 6 

• Riduzione del numero di alunni drop-out 

• Riduzione del numero degli alunni a rischio drop-out (in relazione al numero 

delle assenze) 

• Aumento motivazione allo studio 

• Miglioramento delle performance apprenditive 

• Riduzione di comportamenti inadeguati 

• Rivalutazione dell’importanza della conoscenza/cultura 

VERIFICA La validità e l’efficacia della progettazione sarà verificata in diversi e più momenti: 

• A livello ministeriale a fine anno scolastico 

• A livello istituzionale, agli Organi Collegiali competenti,a fine anno scolastico. 

• A livello di efficacia – gradimento delle famiglie  

• Attraverso le osservazioni sistematiche e le prove elaborate dai docenti in 

itinere. 



 
 

• Attraverso schede di rilevazione degli apprendimenti  

• Attraverso monitoraggi in itinere delle varie situazioni da attenzionare 

VALUTAZIONE La valutazione avverrà attraverso la tabulazione dei dati emersi dalla 

somministrazione di schede di rilevazione ai docenti riguardanti: 

• La rilevazione delle attività individuate come adatte al progetto 

• L’efficacia del progetto a livello sia di classi che di singoli alunni 

• Coinvolgimento dei diversi soggetti. 

 

Le attività, previste nel progetto, che richiedono ore aggiuntive saranno realizzate 

solo se lo stesso avrà un finanziamento ministeriale. In base al tipo di finanziamento 

e alle caratteristiche dei destinatari si individueranno gli attori da coinvolgere.  

 

 

Nell’ambito delle azioni di ampliamento, visti i pochi fondi a disposizione per le attività di prevenzione del 

disagio previste per area a rischio, le azioni si svolgeranno in parte con i fondi per l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

 

Legalità  italiano/cittadinanza 

e costituzione/tecnologia 

Premessa 

 

Nella considerazione di carattere pedagogico – didattica che 

un’efficace comunicazione ed una ricca espressione possono realizzarsi 

solo attraverso l’uso associato di più codici, è stata trovata la 

motivazione più forte per intraprendere un percorso educativo e 

didattico che, partendo dalla lettura possa giungere a tutti gli altri codici 

comunicativi. 

Il solo codice verbale, nelle sue due connotazioni (scritta ed orale), può 

risultare riduttiva per i ragazzi che si trovano ogni giorno di fronte ad 

una grande varietà di codici accattivanti, forniti dai mezzi di 

comunicazione di massa. 

Pertanto, ricevere e saper interpretare correttamente un messaggio 

elaborato mediante l’associazione di più codici significa disporre di più 

chiavi di lettura e, di conseguenza, maggiori possibilità di 

comprensione, oltre che saper utilizzare competenze diversificate. Si 

mirerà alla implementazione delle abilità prosociali e di cittadinanza 

nell’accezione più ampia del termine, attraverso l’analisi di brani e 

letture specifiche scelti dai docenti e di forte impatto sociale, così da 

promuovere la riflessione e la condivisione di valori autentici e positivi. 

Il tutto dovrà tradursi nella produzione di un giornalino scolastico. 

 

Destinatari 

 

Alunni della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria 

(classi III, IV e V) - con bassi livelli di competenza- in situazione di 

disagio e rischio drop-out.  

 

Obiettivi 

 

• Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura e l’ascolto 

• Acquisire atteggiamenti positivi di ascolto 

• Leggere, ascoltare e comprendere testi di vario genere 

• Manipolare e rielaborare testi  

• Consentire l’acquisizione di una nozione più profonda ed 

estesa dei diritti e dei doveri coniugando quelli personali con 



 
 

quelli della collettività nel pieno rispetto della dignità di 

ciascuno 

• Comprendere che è necessario impegnarsi in prima persona e 

attivamente e consapevolmente perché ci sia sviluppo personale 

e sociale 

• Implementazione dell’autostima e dell’immagine di sé 

• Acquisire repertori comportamentali caratterizzati dalla 

cooperazione e dalla valorizzazione dell’altro e non 

discriminanti/intolleranti 

• Favorire l’interiorizzazione dell’importanza del rispetto delle 

regole  

• Utilizzare la tecnologia per realizzare prodotti personali-

collettivi significativi 

 

Contenuti 

 

• Lettura di brani tratti da testi che abbiano connotazioni di 

carattere sociale; 

• Ascolto e analisi del testo di canzoni; 

• Rielaborazione scritta e orale di testi di vario tipo; 

• Realizzazione di un prodotto finale (giornalino).

  

 

Attività  

  

·        Lettura dell’insegnante 

·        Lettura ad alta voce  

·        Conversazione in “Circle time” 

·        Manipolazione e rielaborazione dei testi 

·        Uso degli strumenti multimediali 

 

Metodologia e verifica 

 

Il percorso dovrà  valorizzare la dimensione esperienziale con una 

metodologia basata su problem posing/solving, CL, didattica 

laboratoriale. Si utilizzeranno indicatori di risultato specifici sulla 

base degli obiettivi da raggiungere desumibili dagli indicatori previsti 

per le valutazioni degli apprendimenti e delle competenze. 

- Analisi dei contenuti e discussione intorno alle tematiche affrontate 

- Rielaborazione orale e scritta della trama 

- Collocazione temporale degli avvenimenti 

- Giustificazione di antefatti, fatti, cause ed effetti 

- Individuazione dei valori espressi e del messaggio contenuto nel testo 

- Discussioni di gruppo 

- Lavoro cooperativo per realizzare gli articoli da inserire nel giornalino 

- utilizzo TIC per realizzare prodotto finale 

 

Tempi 

Il progetto sarà condotto da docenti, dell’ordine primaria, che abbiano 

competenze anche informatiche  

 

 

 

Competenze di base-

matematica 

Premessa 

 



 
 

 L’analisi dei risultati delle prove Invalsi evidenzia le difficoltà dei 

nostri alunni in tutti gli ambiti di matematica e nell’argomentare le 

risposte date. Il modulo si attiverà per implementare le possibilità di 

miglioramento dei processi che sottintendono l’acquisizione di 

conoscenze e abilità nell’ottica del raggiungimento della competenza 

matematica. In setting apprenditivo stimolante per l’uso delle TIC, gli 

alunni si confronteranno con la matematica in modo laboratoriale e 

motivante al fine di raggiungere apprendimenti significativi.  

Destinatari 

Alunni della scuola primaria classi III- IV e V, alunni della scuola 

secondaria di primo grado 

Obiettivi:  

• Sviluppare la capacità di comprendere il testo del problema  

• Sviluppare la capacità di individuazione dell’algoritmo da 

seguire 

• Riconoscere/individuare i dati e le informazioni indispensabili 

• Riconoscere la/e richiesta/e del problema 

• Cogliere la relazione esistente tra i dati e la/e domanda/e 

• Migliorare la capacità di operare con i numeri e di agire su 

spazio e figure  

• Migliorare la capacità di risolvere problemi 

• Implementare le competenze linguistiche per argomentare 

adeguatamente le risposte  

 

Risultati attesi 

• Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni 

matematiche  

• Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema  

• Rappresentare graficamente e risolvere problemi con più 

operazioni  

• Decodificare opportunamente il testo di un problema  

• Saper rappresentare, codificare, decodificare attraverso modelli 

(geometrici e/o algebrici) una situazione data  

• Saper risolvere problemi di geometria piana e solida, etc 

• Argomentare adeguatamente le proprie risposte  

 

Metodologia e verifica:  

Tutte le attività dovranno svolgersi con l’ausilio di strumentazioni 

informatiche (LIM –PC) per rendere l’apprendimento motivante e 

significativo. La metodologia si baserà su problem posing/solving, CL, 

didattica laboratoriale, compiti di realtà. Si utilizzeranno indicatori di 

risultato specifici sulla base degli obiettivi da raggiungere desumibili 

dagli indicatori previsti per le valutazioni degli apprendimenti. 

Tempi 

Anno scolastico 



 
 

 

 

Creatività 

 

 

Premessa 

 

Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli 

alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio in cui possano vivere 

l’arte sviluppando la creatività, divenire consapevoli delle proprie 

capacità manuali ed artistiche e possano imparare l’armonia delle forme 

e dei colori. Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, 

aspettative…) attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la 

consapevolezza delle proprie possibilità, darà a ciascun alunno la 

possibilità di essere artefice e non solo fruitore di cose belle e utili oltre 

che favorirà l’integrazione e l’inclusività degli alunni con BES che 

sperimenteranno le proprie potenzialità in ambienti gioiosi e 

destrutturati. 

Compito della scuola è infatti creare un ambiente accogliente e di 

supporto , promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al 

processo di apprendimento, favorire l’acquisizione di competenze 

collaborative, promuovere culture, politiche e pratiche inclusive 

attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 

comunità educante. 

Soprattutto in un contesto come il nostro è un’opportunità per gli utenti 

più piccoli di stare insieme a scuola e implementare l’autoefficacia e la 

motivazione inoltre tale attività – favorisce l'apprendimento 

cooperativo; - sviluppa capacità di attenzione e di ascolto favorendo il 

senso di appartenenza alla comunità scolastica; - facilita l'acquisizione 

di conoscenze, considerando il percorso 'dall'esperienza alla teoria' 

come presupposto metodologico privilegiato. 

 

Destinatari 

 

Alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia e delle classi I e II della 

scuola primaria (alunni con disagio e/o bassi livelli di competenza) 

 

Obiettivi:  

 

• Sviluppo della percezione sensoriale  

• Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva  

• Sviluppo delle capacità espressive  

• Potenziamento delle capacità comunicative  

• Sviluppo delle abilità di socializzazione  

 

Risultati attesi: 

 

• Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel 

rispetto della diversità 

• comunicare e relazionarsi con adulti e coetanei 

• Utilizzare materiali vari ed effettuare trasformazioni significative 

• Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle 

tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti. 

• Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi come 

possibilità di espressione del proprio essere e del proprio modo di 

vedere le cose. 



 
 

• Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la 

manipolazione. 

• Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di 

materiali diversi . 

• Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione 

delle capacità creative individuali. 

 

Attività 

 

• Predisposizione di attività e situazioni nelle quali osservare gli 

alunni, individualmente e in gruppo. 

• Seguire una sequela di azioni prestabilite e finalizzate alla 

realizzazione dell’opera 

• Realizzazione di manufatti ed elaborati anche con 

l’utilizzo/assemblaggio di materiali riciclati 

• Attività manipolative di modellaggio/manipolazione per la 

conoscenza della materia prima 

 

Metodologia e valutazione: 

 

Attività pratiche in gruppo, esercitazioni individuali,   

Valutazione: ascolto e osservazione dei docenti: relativamente ad 

impegno/progressione delle prestazioni/miglioramento delle relazioni 

tra pari. Si utilizzeranno schede specifiche di osservazione/valutazione. 

 

Tempi 

 

Il progetto sarà condotto dai docenti dell’istituto. 

 

 

 

Focus Genitori 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

  

La famiglia oggi è caratterizzata da instabilità – sotto tutti i punti di vista- da 

ritmi frenetici e, in un contesto come il nostro, da genitori che spesso non 

riconoscono il valore dell’istituzione e non sono in grado di offrire punti di 

riferimento stabili a causa di disagi familiari economici e culturali. In 

tantissimi casi l’efficacia educativa genitoriale si è nascosta oltre gli impegni 

degli adulti che, per la maggior parte, delegano la scuola per ciò che concerne 

l’iter di sviluppo dei ragazzi 

L’intervento proposto è indirizzato proprio a questo tipo di utenza, attraverso 

una modulazione organizzativa che, in un’ottica realmente ecosistemica, 

intende rivolgersi ai nuclei familiari, nell’accezione più ampia, al fine di 

favorire la diffusione del senso di corresponsabilità educativa e 

l’implementazione della comunicazione efficace tra genitori e figli, ciò anche 

al fine di garantire la strutturazione di un adeguato senso di autostima ed 

autoefficacia che sia volano per il successo formativo dei ragazzi. 

 

 

Finalità  

Realizzare un clima di collaborazione scuola-famiglia, capace di favorire il 

dialogo tra genitori e figli e la condivisione di un progetto funzionale al 

successo formativo, inteso come successo nella vita. 

 

  



 
 

Destinatari 

Genitori degli alunni dell’Istituto 

 

Obiettivi 

• Implementare il rapporto scuola-famiglia nell’ottica della 

corresponsabilità educativa 

• Favorire la modulazione delle emozioni, da parte dei genitori, di fronte 

a situazioni di difficile gestione 

• Favorire la comunicazione efficace e l’ascolto attivo tra genitori e figli 

• Adeguare i comportamenti per implementare autostima ed 

autoefficacia dei ragazzi 

• Trasmettere messaggi positivi ai propri figli relativamente alle 

prospettive future ed alla necessità di ultimare il percorso scolastico 

 

Metodologia 

Circle time – discussioni libere-discussioni guidate successive all’esposizione 

di situazioni stimolo- confronti 

 

 

Tempi- Anno scolastico 

 

I Fase: presentazione dei contenuti del modulo e conoscenza reciproca  

II Fase: attuazione del progetto   

III Fase: Debriefing 

 

Risultati attesi 

• Migliorare i rapporti scuola famiglia 

• Migliorare le relazioni familiari 

• Favorire la strutturazione di una adeguata percezione positiva del sé da 

parte dei genitori e un riconoscimento del valore della scuola nella sua 

accezione più ampia e concreta 

 

 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO 

PROGETTO USR-INVALSI –PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVO E 

DIDATTICHE DA IMPLEMENTARE NELLE SCUOLE PRIMARIE CARATTERIZZATE DA 

ALTO TASSO DI DISPERSIONE ED ESITI INFERIORI ALLA MEDIA REGIONALE NELLE 

PROVE INVALSI 

 

Nella scuola primaria i due progetti si integrano avendo comunque stessi obiettivi legati al miglioramento degli 

esiti generali degli alunni, sia sul piano disciplinare che delle competenze trasversali, agevolando anche il 

lavoro nelle classi a tempo corto in uno dei plessi di scuola primaria del nostro Istituto, anche per assicurare 

una contemporaneità tra docenti e agevolare il lavoro per classi aperte e gruppi eterogenei/omogenei. Inoltre 

la figura dell’insegnante di potenziamento supporta un lavoro di recupero/consolidamento/gestione della 

classe, che in un contesto come il nostro facilita un clima di classe positivo in grado di supportare i percorsi di 

insegnamento apprendimento.  

Le metodologie e le strategie sono le stesse. Pe il progetto USR-INVALSI si utilizzeranno strumenti specifici 

forniti dall’Osservatorio e si valuteranno i risultati dell’intervento, la docente incaricata effettuerà incontri che, 

grazie alla condivisione di pratiche e strategie con i docenti di classe, permetterà non solo somministrazione 

di prove ma azioni trasversali alle discipline interessate. Al momento il potenziamento si svolge nelle ore di 

italiano e matematica. Proprio per agevolare un lavoro sistematico anche sulla lingua inglese, dal corrente anno 

previsto un progetto specifico si per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado. La docente 

incaricata dell’espletamento lavora su 4 classi in totale, sui due plessi di scuola primaria, la presenza di altre 

classi interessate dalla rilevazione permetterà anche un confronto interno. Nella scuola dell’infanzia previsto 



 
 

progetto di potenziamento specifico. Per la scuola secondaria di primo grado non è presente in organico la 

figura. Dal corrente anno per i due segmenti primaria e secondaria di primo grado si attiveranno percorsi 

extracurriculari dedicati alle prove INVALSI. 

 

DIVENTIAMO PIU’ BRAVI 

IMPARANDO A STARE 

INSIEME 

 

 

 

 

 

 

Campo di potenziamento  

• Linguistico- scientifico- laboratoriale- potenziamento 

umanistico socio economico e per la legalità  

• Linguistico - scientifico- potenziamento artistico e musicale- 

potenziamento umanistico socio economico e per la legalità- 

potenziamento laboratoriale (scuola secondaria di primo 

grado). Dal momento che non sono state date risorse per il 

potenziamento, tali attività si svolgeranno con progettualità 

interne (in particolare le attività laboratoriali per lo sviluppo 

delle competenze) e utilizzando ogni possibile risorsa esterna 

rappresentata dalla partecipazione a bandi MIUR-PON 

Recupero-consolidamento-potenziamento delle abilità di base 

nell’ottica dell’implementazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza, prevenire situazioni di disagio. 

Docenti destinatari delle attività progettuali  

Insegnanti dell’organico dell’autonomia per la scuola primaria. 

Docenti interni/esperti esterni per la scuola secondaria di primo 

grado 

Destinatari  

Classe II-V plesso “M. Trimarchi” e “Ferraù”– attivo il progetto 

USR-Invalsi – anche ttraverso l’utilizzo delle compresenze tra 

docenti curriculari.  

Numero di alunni coinvolti: interi gruppi classe  

Priorità individuate nel RAV e individuazione relativi bisogni 

Risultati scolastici 

• Migliorare i risultati scolastici 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

• stabilizzazione di un trend positivo rispetto a scuole con 

background simile.  

• Miglioramento dei risultati relativamente alle fasce di 

livello 

 

PRIORITÀ  GENERALE  

Tra le priorità del nostro istituto anche quelle relative al 

miglioramento delle metodologie inclusive al fine di prevenire il 

disagio e migliorare le pratiche di differenziazione dei percorsi per 

adeguarli alle effettive esigenze dei ragazzi per garantire il successo 

formativo. In molti casi i ragazzi che frequentano la scuola non 

hanno modelli di riferimento positivi e la conseguenza è la 

cristallizzazione di repertori comportamentali inadeguati, tra l’altro 

non sempre la figura genitoriale offre adeguato supporto all’azione 

formativa dei docenti. In tale realtà diventa spesso difficile il lavoro 

in classe e la conseguenza è il rallentamento dell’iter didattico-

educativo. Avere a disposizione un maggior numero di docenti, tra 

cui figure specializzate con competenze specifiche anche nella 



 
 

gestione dei comportamenti problema, permetterebbe un lavoro più 

lineare in quanto permetterebbe di creare percorsi di lavoro per 

piccoli gruppi ed al loro interno una maggiore gestione dei 

comportamenti problema che potrebbero essere ridimensionati 

verso repertori funzionali. Il miglioramento dell’ethos di classe 

permetterebbe la realizzazione di un iter positivo e 

progressivamente indirizzato al raggiungimento di livelli di 

apprendimento più elevati, inoltre anche gli alunni con 

apprendimenti soddisfacenti potrebbero ulteriormente migliorare le 

loro prestazioni. 

Bisogni- obiettivi specifici: 

▪ Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare  

▪ Leggere, comprendere e produrre testi  

▪ Individuare la successione logico - temporale di un racconto ed 

organizzarlo oralmente e per iscritto, anche attraverso 

rappresentazioni grafiche 

▪ Riferire con chiarezza esperienze vissute oralmente e per 

iscritto  

▪ Leggere parole, frasi e testi di diverso genere  

▪ Implementare le conoscenze ortografiche 

▪ Acquisire il concetto e la tecnica delle operazioni  

▪ Eseguire addizioni e sottrazioni con materiale strutturato e non  

▪ Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni 

matematiche  

▪ Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema  

▪ Rappresentare graficamente e risolvere problemi con una o più 

operazioni 

▪ Decodificare opportunamente il testo di un problema 

▪ Saper rappresentare, codificare, decodificare attraverso modelli 

(geometrici e/o algebrici) una situazione data  

▪ Saper operare nell’insieme N, Q, R.  

▪ Saper risolvere problemi di geometria piana e solida, etc  

▪ Argomentare adeguatamente le proprie risposte 

▪ Strutturazione prove tipo INVALSI e conseguenti esercitazioni 

▪ Favorire la comunicazione efficace e l’ascolto attivo  

▪ Adeguare i comportamenti per implementare autostima ed 

autoefficacia dei ragazzi 

▪ Rimotivazione allo studio 

▪ Favorire un atteggiamento proattivo nei confronti del successo 

personale, secondo valori positivi 

▪ Favorire la strutturazione di una adeguata percezione positiva 

del sé  

▪ Favorire l’interiorizzazione di regole e valori della prosocialità 

nell’ottica della cittadinanza attiva 

 

Obiettivi generali 

• Miglioramento abilità di base e competenze socio civiche 

• Miglioramento autostima e senso di autoefficacia 

• Implementazione della motivazione allo studio 

• Diminuzione della percentuale degli studenti non ammessi alla 

classe seconda della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado 



 
 

• Miglioramento dei risultati scolastici, diminuendo la 

percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse 

• Stabilizzazione di un trend positivo rispetto a scuole con 

background simile nelle prove INVALSI di italiano e 

matematica 

 

  Attività  

 

Ascolto, lettura e comprensione di racconti; conversazioni; 

illustrazione di storie in sequenze; completamento di schede 

operative; esercizi di consolidamento; verbalizzazioni individuali e 

collettive, orali e scritte; utilizzo di materiale vario di 

manipolazione; giochi con materiale strutturato e non, 

rappresentazioni grafiche; esercitazioni individuali; utilizzazione di 

schede e tabelle utilizzo di software specifici per sviluppare le 

capacità logiche, la comprensione del testo e la correttezza 

ortografica; le abilità di calcolo (addizioni e sottrazioni).  Lettura di 

brani e/o testi scelti tra quelli più indicati per i ragazzi e le esigenze 

delle attività da svolgere. Ascolto e analisi del testo di canzoni 

amate dagli adolescenti. Visione di film e analisi dei messaggi 

positivi del contenuto visionato. (a titolo esemplificativo la 

Gabbianella e il gatto, Tra guerra scarpe e cellulari, Io non ho paura, 

Happy Feet, Pensa, Buddaci). Ovviamente il lavoro sarà trasversale 

alle varie discipline e tematiche 

       Metodologia  

Attraverso la formazione di gruppi di alunni, suddivisi anche per 

livelli di apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di ciascuno 

per consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali 

abilità di base. Sulla base delle indicazioni dei docenti di classe i 

conduttori del progetto attiveranno i percorsi più adeguati per gli 

alunni. Le attività saranno trasversali alle varie discipline anche per 

favorire l’interdisciplinarità. La metodologia basata sulle azioni del 

gruppo e la cooperazione favorirà la 

strutturazione/implementazione delle competenze relazionali e 

prosociali oltre a quelle cognitive.    

▪ Lavori di gruppo 

▪ CL 

▪ Peer tutoring 

▪ Lavoro individualizzato/personalizzato  

▪ Conversazione in “Circle time” 

▪ Giochi di ruolo e di simulazione 

▪ Drammatizzazioni 

▪  Illustrazioni in sequenza con varie tecniche 

▪  Manipolazione e rielaborazione dei testi 

▪ Utilizzo di strumenti multimediali e software specifici per le 

varie attività 

 

Specificità intervento scuola primaria 

L’organico dell’autonomia e la contemporaneità dei docenti 

permette di agire in modo opportuno rispetto a quanto definito nel 

progetto di potenziamento specifico , supportare attraverso il 



 
 

consolidamento le azioni necessarie per un corretto avvio degli 

apprendimenti scolastici e dell’implementazione di percorsi relativi 

anche alla motivazione agli apprendimenti. 

Specificità intervento scuola primaria 

La scuola primaria ha a disposizione un organico che permette di 

agire in modo opportuno rispetto a quanto definito nel presente 

progetto. L’organico dell’autonomia a disposizione permette una 

distribuzione delle risorse in modo altamente funzionale 

relativamente agli obiettivi individuati nel PDM. Dopo un attento 

monitoraggio delle situazioni dei vari gruppi classe sono state 

distribuite le ore di potenziamento per ciascuna classe, ogni docente 

è stato assegnato alle classi e condividerà le azioni dei docenti 

contitolari, nell’ottica del miglioramento delle competenze di base 

e dei processi inclusivi. Particolare attenzione è stata data ai gruppi 

classe con situazioni particolare riguardo agli alunni con 

diversabilità e BES di altra tipologia. L’orario interno è stato 

strutturato, così da favorire il lavoro per classi aperte nell’ottica 

dello sviluppo delle competenze.  Le ore di contemporaneità tra i 

docenti assegnati alle classi permetteranno di realizzare in modo più 

incisivo azioni didattico-formative rispondenti agli obiettivi del 

PDM, come il lavoro per gruppi e l’uso della  didattica laboratoriale. 

Inoltre si potrà lavorare più facilmente per classi aperte e seguire in 

maniera individualizzata alunni che necessitano di supporto 

maggiore, ciò al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra 

esposti. 

Specificità intervento scuola secondaria di primo grado 

All’istituto non è stata riconosciuta alcuna figura per il 

potenziamento, pertanto si cercherà di intervenire con progettualità 

interna atta a garantire una maggiore compresenza e 

aderendo/presentando proposte progettuali finanziate dal MIUR, 

dalla Regione o Fondi Europei. Si valuteranno proposte di formatori 

esterni in grado di condurre attività specifiche legate, soprattutto, al 

miglioramento delle competenze socio-civiche. L’utilizzo ottimale 

delle risorse interne dovrebbe garantire una maggiore 

contemporaneità dei docenti per implementare le competenze di 

base ed intervenire adeguatamente sui repertori comportamentali. 

 

Finalità generali 

Il progetto per le attività di potenziamento permetterà di 

implementare le abilità di base in un’ottica di trasversalità che 

dovrebbe essere in grado di veicolare apprendimenti significativi in 

tutti gli ambiti disciplinari. Le attività svolte in modalità 

partecipativa e basate sulla cooperazione dovrebbero favorire il 

miglioramento delle abilità sociali e dei repertori comportamentali 

eventualmente inadeguati di alcuni alunni. Le modalità operative 

laboratoriali favoriranno la costruzione personale del sapere e 

dovrebbero essere atte a garantire l’acquisizione di saperi 

significativi per gli alunni. In particolare tali situazioni di 

apprendimento favoriranno la strutturazione di percorsi 

personalizzati e iter didattico-formativi positivi per gli alunni con 

BES, potenziando l’inclusione. In un istituto come il nostro, situato 

in una zona particolarmente disagiata della città, si rende necessario 



 
 

prevenire il disagio scolastico, che può facilmente trasformarsi in 

disadattamento, e offrire risposte adeguate e “su misura” ai bisogni 

differenziati degli alunni anche attivando percorsi di insegnamento 

basati sul concetto di “accomodamento ragionevole”. Tutto ciò 

potrà permettere il miglioramento generale delle performances 

didattiche e comportamentali e avrà una ricaduta sui risultati delle 

prove INVALSI .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificare il tipo di attività   

  

  

  

TITOLO   

  

 Progetto Biblioteca IC Giovanni XXIII Messina 



 
 

Tematica 
La Biblioteca Scolastica è un ambiente di 

apprendimento, di documentazione e di 

alfabetizzazione informativa, che fornisce spazi sia 

fisici sia digitali attraverso i quali accedere a un vasto 

panorama di risorse informative e formative, 

tradizionali e online. 

Il Progetto Biblioteca del nostro Istituto scaturisce dal 

presupposto che leggere è un bisogno costante e 

quotidiano che ci accompagna nella vita, intende 

promuovere la cultura e favorire la lettura intesa anche 

come abilità cognitiva in grado di costituire uno dei 

principali obiettivi trasversali di tutta la 

programmazione didattica. 

In questo senso, il progetto stesso, si pone come un 

contributo ed una sollecitazione all’interno 

dell’esperienza didattica ed educativa, affinché il libro 

diventi qualcosa di bello e di essenziale per i ragazzi e 

la biblioteca sia vissuta come la “stanza dei libri”: un 

luogo vissuto non solo come fruitori, ma come 

protagonisti, con regole condivise, con la voglia di 

scoprire e condividere le scoperte, di sentirsi parte 

attiva ed importante di un evento importante. 

Il Progetto si propone inoltre l’obiettivo della capacità 

di lettura. È importante che la scuola favorisca negli 

alunni la consapevolezza che la lettura può essere 

piacevole e divertente e non solo una mera attività 

esecutiva utile per l’apprendimento. 

È necessario quindi avvicinare i ragazzi alla lettura 

attraverso libri che possano comprendere, che trovino 

piacevoli da leggere e che permettano loro di fare delle 

riflessioni, proprio grazie al fatto che li capiscono e li 

appassionano. 

Le proposte di progetti, eventi e laboratori a partire dal 

corrente anno scolastico si configurano in una serie di 

attività inserite nella didattica in modo organico e 

continuativo nella convinzione che neppure il suo 

termine ne dovrebbe costituire la fine, perché 

l’interesse e il piacere alla lettura sono conquiste 

fondamentali che la scuola dovrebbe garantire ad ogni 

ragazzo, durante tutti gli anni della preparazione di 

base e oltre. 

  



 
 

“La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e 

risorse per l’apprendimento che consentono a tutti 

i membri della comunità scolastica di acquistare 

capacità di pensiero critico e efficace 

dell’informazione in qualsiasi forma e mezzo.” 

(Dal manifesto Unesco – IFLA delle biblioteche 

scolastiche) 



 
 

Situazione di partenza 
La maggior parte degli alunni, mostra difficoltà 

nel passare dai libri con molte illustrazioni, di tipo 

seriale ed umoristico, a storie più lunghe 

,complesse ed articolate; con l’aumentare dell’età, 

malgrado le difficoltà individuali legate 

all’acquisizione della tecnica della lettura vadano 

diminuendo, sembrano aumentare quelle di 

comprensione che si rendono più evidenti nei 

ragazzi con problemi di studio nelle varie materie; 

nelle classi dell’ultimo anno della secondaria di 

primo grado i ”veri lettori”, quelli che leggono con 

continuità, con curiosità ed in modo autonomo i 

libri non assegnati dagli insegnanti, sono una 

minoranza; gli amanti della lettura, sia adulti sia 

ragazzi, portano avanti le loro esperienze in modo 

individuale e non sono “trainanti” per gli altri; si 

evidenzia che la maggior attrattiva posseduta da 

parte della comunicazione multimediale, che 

richiede tempi di attenzione più bassi e minor 

capacità di concentrazione , è di immediata 

fruizione ed affascina perché comporta l’uso di 

strumenti tecnologici che i ragazzi 

abbondantemente usano nel quotidiano. 

L'educazione alla lettura non deve, tuttavia, 

considerare il libro come realtà contrapposta ed 

alternativa ad altri media, ma deve individuare 

tutte le connessioni e i collegamenti possibili tra 

libro tradizionale e strumenti multimediali. 

L'educazione alla lettura deve essere considerato 

un processo continuo che va impostato sin dalla 

scuola materna attraverso un avvicinamento 

graduale del bambino al testo scritto, integrando, 

per esempio, attività di racconto orale di storie con 

la lettura delle stesse da un libro ricco di 

immagini, ma anche contenente testi scritti, che il 

bambino potrà toccare, sfogliare, rigirare fra le 

mani, imparare a rispettare come oggetto 

importante e con la funzione intrinseca di essere 

letto 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

Tutti i docenti e tutte le classi dell’Istituto. Il progetto è 

trasversale a tutte le discipline. 



 
 

  

  

Destinatari Descrivere tipologia  

Alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado, docenti, personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario 

  

Finalità Stimolare curiosità e interesse nei confronti dei 

libri. 

Promuovere esperienze di lettura attraverso le 

immagini. 

Potenziare le competenze espressive e 

comunicative attraverso l’uso di diversi linguaggi. 

Promuovere esperienze di scrittura creativa. 

Insegnare ad operare scelte di lettura consapevole. 

Ottimizzare e coordinare le risorse umane ed 

economiche tra le diverse scuole del Comprensivo, 

valorizzando il curricolo verticale. 

Avvicinare alla lettura spontanea gli alunni della 

scuola per far scoprire loro il piacere di leggere. 

Aiutare a sviluppare un pensiero critico e personale 

attraverso una lettura “non finalizzata”. 

Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come 

apertura verso l'immaginario e il mondo delle 

emozioni. 

Rispondere al bisogno di crescita individuale degli 

alunni e stimolarne la curiosità. 

Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, 

affettivo- relazionale. 

Sviluppare un'abitudine all’ascolto e alla 

comunicazione con gli altri. 

Motivare alla conversazione su letture comuni, 

stimolare ad esprimere i propri punti di vista e a 

considerare quelli altrui. 

  



 
 

Obiettivi formativi Porsi con atteggiamento razionale, flessibile e 

responsabile in un'ottica di apprendimento 

permanente utilizzando gli strumenti culturali e 

metodologici in modo critico; 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 Acquisire le Lifelong learning skills per poter: -

imparare autonomamente nel corso di tutta la vita; 

-esercitare piena cittadinanza nella Società 

dell’Informazione; 

Incrementare il patrimonio librario della biblioteca 

scolastica; 

Conoscere il panorama letterario della narrativa 

contemporanea per ragazzi; 

Conoscere com'è fatta una biblioteca di pubblica; 

  

Obiettivi specifici Promuovere l’utilizzo della B.S. a tutta la comunità 

scolastica, come ambiente friendly e familiare 

dare accesso ad un sempre più organizzato e 

aggiornato patrimonio bibliografico e 

documentario 

sviluppare la didattica laboratoriale attraverso un 

utilizzo competente della B.S e l’ausilio di 

strumenti digitali; 

far acquisire competenze di ricerca e utilizzo 

esperto dell’informazione su ogni tipo di supporto; 

creare attraverso le risorse un ambiente educativo 

favorevole alla scoperta autonoma, all’auto-

orientamento, alla collaborazione, così da acquisire 

e sviluppare abilità di organizzazione, 

rielaborazione, esposizione delle informazioni 

nella forma comunicativa più adeguata; 



 
 

dare valore alle esperienze didattiche di pregio e 

socializzarle; 

contribuire all’inclusione e al contenimento della 

dispersione scolastica. 

  

Strumenti • Strumentazione ed attrezzatura in possesso 

della scuola  

• Patto di corresponsabilità   

• Regolamento scolastico  

• Costituzione e Convenzioni internazionali  

• Testi, riviste, quotidiani   

• DVD, CD  

•    Materiale di facile consumo  

  

Risorse umane ▪ Docenti   

▪ Personale ATA  

▪ Esperti esterni  

▪ Genitori   

▪ Enti e Istituzioni  

▪ Associazioni NO PROFIT  

▪ Associazioni professionali  

▪ Genitori degli alunni  

Ogni ente accreditato che sia utile agli interventi e che 

non abbia scopi di lucro.  

Inoltre l’istituzione scolastica cercherà di aderire a 

percorsi strutturati in rete con altri Istituti facendo 

propria qualsiasi iniziativa consona al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  

  

    



 
 

Competenze da attivare (Competenze di base): 

  

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ Comunicazione nelle lingue straniere 

▪  Competenza digitale 

▪  Imparare ad imparare 

▪  Competenze sociali e civiche 

▪  Competenze trasversali alle singole discipline 

▪  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

▪  Consapevolezza ed espressione culturale 

Comunicazione, disseminazione: 

  

Organi collegiali; riunioni di progetto; circolari; 

locandine pubblicitarie volantini;  

 sito http://www.icgiovannixxiii-aldisio.it/ 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I percorsi sviluppati e condivisi con i colleghi 

docenti e gli studenti si svilupperanno con lezioni 

frontali (introduzioni teoriche) e con esercitazioni 

pratiche (problem solving e gruppo collaborativo), 

nell’intento di costituire una struttura aperta, 

facilmente integrabile con materiali diversi, al fine 

di trasmettere contenuti disciplinari, abilità, 

attitudini e competenze trasversali alle singole 

discipline (didattica laboratoriale costruttiva, 

collaborativa e interdisciplinare). 

Lettura, da parte delle insegnanti, di alcuni libri 

della biblioteca scolastica, secondo un percorso 

delineato a inizio anno e organizzato per classi 

parallele o verticali, utilizzando anche gli strumenti 

informatici. 

Incontri di continuità con la scuola dell’Infanzia e 

con la scuola secondaria di I grado. 

Lettura individuale di libri presi in prestito. 

Presentazione delle novità librarie della biblioteca 

scolastica. 

Riqualificazione degli spazi esistenti 

  

http://www.icgiovannixxiii-aldisio.it/


 
 

Tempi Intero anno scolastico ore curricolari 

 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare 

  

TITOLO 

   PROGETTO COMODATO GRATUITO LIBRI 

DI TESTO I.C. GIOVANNI XXIII MESSINA 

Tematica 
Prestito in modalità di comodato d’uso gratuito dei 

libri di testo in uso alla scuola secondaria di primo 

grado 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

 Tutti i docenti e tutte le classi della scuola secondaria 

di primo grado. 

Destinatari Descrivere tipologia  Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

con situazione economica di svantaggio 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Catalogazione, selezione dei libri in forza alla scuola da 

offrire in comodato d’uso. Applicazione del 

regolamento collegato al progetto. 

Obiettivi L’obiettivo generale di questo progetto è quello di dare 

a tutti i ragazzi frequentanti l’istituto la possibilità di 

avere testi scolastici.  

Per l’applicabilità del progetto si è individuato come 

prerequisito fondamentale che la scelta dei libri di testo 

venga mantenuta inalterata per almeno tre anni e resti 

comune fra tutte le sezioni. 

Obiettivo del progetto 

Questo progetto si pone i seguenti obiettivi: 

         Contribuire a promuovere il diritto allo studio 

nell’ambito delle scuole dell’obbligo, 

         Contrastare il noto fenomeno del caro scuola, 

sostenendo le famiglie in un periodo in cui la crisi 



 
 

economica ha interessato duramente il territorio e molte 

di loro, rendendo il tessuto sociale più fragile 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le modalità per l’individuazione degli studenti per 

l’accesso  al servizio consta di due fasi a) compilazione 

del modulo di richiesta indirizzato al Dirigente 

allegando il modello ISEE b) Selezione degli studenti in 

base al reddito. 

Per l’applicabilità del progetto si è individuato come 

prerequisito fondamentale che la scelta dei libri di testo 

venga mantenuta inalterata per almeno tre anni e resti 

comune fra tutte le sezioni. 

Per ricevere i libri di testo in comodato d’uso i genitori 

interessati devono presentare formale domanda. 

Per l’accesso al comodato e la sua fruizione è 

obbligatoria la presentazione del modello ISEE 

determinante per l’assegnazione dei libri. 

L’adozione dei libri in comodato d’uso è una proposta 

educativa aggiuntiva che lascia piena libertà e 

autonomia alle famiglie rispetto alla scelta di usufruirne 

o meno. 

Eventuali finanziatori del progetto e utilizzo dei 

fondi 

             

             

I fondi per il finanziamento del progetto potrebbero 

provenire da un triplice canale: 

-Istituzioni pubbliche (Comune, Regione,…). 

- Realtà private (finanziatori- donazioni di libri), 

contributi delle famiglie coinvolte. 

Saranno oggetto di comodato d’uso i libri di testo 

obbligatori adottati, compresi negli elenchi approvati 

dal Collegio Docenti. 



 
 

Modalità di esecuzione del comodato Il servizio di comodato potrà essere coordinato da una 

commissione appositamente istituita (Commissione 

Comodato), dopo che il Consiglio d’Istituto avrà 

stabilito i criteri. 

Le famiglie saranno informate per tempo 

sull’opportunità dell’adozione dei libri in comodato 

d’uso. Il comodatario si impegna formalmente a 

custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto 

dell’uso. A tal fine non saranno ammesse sottolineature 

abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro 

intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. I libri 

saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti 

all’inizio dell’anno scolastico. Tutti i testi saranno 

inseriti in un apposito Registro. 

Occorre prevedere la restituzione immediata per gli 

alunni che si trasferiscono in corso d’anno sia in altra 

scuola. In tal caso la restituzione del pacchetto di libri 

ricevuti in prestito entro 3 giorni dalla presentazione 

della relativa comunicazione/richiesta. 

  

Commissione comodato Il servizio di comodato potrà essere gestito da una 

Commissione, dotata delle seguenti competenze: 

•           Coordinare le procedure per l’erogazione del 

comodato attraverso la compilazione della graduatoria 

degli alunni aventi diritto dopo avere ricevuto dalla 

segreteria le schede degli aventi diritto. 

•           Su richiesta del Gruppo di riferimento valutare 

la non corretta conservazione dei testi e l’eventuale 

applicazione di una penale. 

  

Tempi I libri verranno consegnati agli studenti nelle prime 

settimane di scuola e dovranno essere riconsegnati alla 

fine dell’anno scolastico (entro il mese di giugno) 

 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare: Giornalino scolastico 

  

TITOLO   
Diario di scuola 

“Un bambino che legge è un adulto che pensa. 



 
 

Un bambino che scrive è un adulto che progetta." 

Ray Bradbury (scrittore statunitense) 

Tematica 
Promozione di attività recupero, approfondimento e di 

potenziamento delle eccellenze. 

  

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

Tutti i docenti e tutte le classi dell’Istituto 

Destinatari Descrivere tipologia  Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, docenti, personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario. Tutti gli alunni, in particolare gli alunni 

con BES di tutte le classi, mirando all’inclusione e 

alla valorizzazione delle eccellenze di ciascuno e di 

tutti 

  

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Il giornale è per sua natura il frutto della collaborazione 

di più persone e un giornalino scolastico non fa certo 

eccezione, per arrivare al prodotto finito è necessaria la 

collaborazione di tutti gli attori coinvolti e 

un’organizzazione di base nella quale ogni singola 

persona svolge un ruolo ben preciso ed ha compiti ben 

definiti. 

Lo staff redazionale dovrà avere una struttura operativa 

ramificata nella quale responsabilità e competenze siano 

distribuite in modo funzionale: in ogni plesso un 

rappresentante fra gli insegnanti si occuperà di 

raccogliere gli articoli e inviarli alla redazione; i ragazzi, 

anche quelli con particolari esigenze formative, 

verranno divisi in piccoli gruppi di lavoro ad ognuno dei 

quali verrà affidato un compito diverso. Ciò premesso, 

le scelte metodologiche per l’attuazione del progetto 

non possono che basarsi su forme di apprendimento 

collaborativo proprie del Cooperative Learning e su 

modalità ispirate al principio del Learning by doing, 

dell’imparare facendo. 

Ricerca e recupero dati, informazioni, materiale 

fotografico a supporto. 



 
 

Scrittura testi a carattere giornalistico. 

Elaborazione immagini significative a completamento 

con didascalia. 

Componimento grafico 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dal punto di vista metodologico, questa attività facilita 

il ricorso al lavoro di gruppo, a sistemi di verifica 

alternativi, ad una didattica per problemi, a percorsi 

trasversali alle materie di studio 

Tempi Da Novembre a Maggio in orario curriculare. 

Il giornalino avrà una cadenza periodica. 

Competenze chiave di Cittadinanza -           comunicazione nella madrelingua 

-           comunicazione nella lingua straniera 

-           imparare ad imparare; 



 
 

-           competenze sociali e civiche; 

-           competenze digitali; 

-           dimostrare originalità e spirito d'iniziativa 

-           consapevolezza ed espressione culturale. 

  

Competenze Prevalenti Ideare e realizzare, individualmente e attraverso un 

processo di elaborazione collettiva, testi di vario genere. 

Comprendere e valutare fonti testuali e iconografiche al 

fine di utilizzarle per la realizzazione di un prodotto 

originale 

  

Integrare i vari linguaggi mediante l’utilizzo delle TIC 

Innovatività 

  

Utilizzo delle TIC per passare dalla classica versione 

cartacea (o pdf) alla versione digitale. Si ritiene che 

l’uso prevalente delle TIC dia un’importante 

opportunità di personalizzazione delle attività in quanto 

esse fanno un ampio uso di molteplici linguaggi. La 

personalizzazione mira a dare voce alle motivazioni e 

aspirazioni degli studenti e renderli parte attiva nella 

scelta e definizione degli obiettivi, al fine di sviluppare 

capacità di agency, autoregolazione e adattamento 

(elementi che rientreranno nella categoria delle finalità 

trasversali). I molteplici linguaggi delle TIC permettono 

poi diversificati punti di accesso alla conoscenza in 

modo da dare la possibilità di esercitare ciascun tipo di 

intelligenza: scopo principale sarà agevolare l’incontro 

tra contenuto proposto e diversi profili cognitivi, 

emozionali, esperienziali, così da permettere a ciascun 

alunna/o il raggiungimento del proprio successo 

formativo. 



 
 

Finalità e obiettivi generali:   

Favorire la creazione di contesti di apprendimento 

inclusivi. 

Promuovere la creazione di relazioni interpersonali e di 

gruppo positive. 

Promuovere atteggiamenti di collaborazione e 

condivisione. 

Promuovere l’autostima degli alunni attraverso il 

riconoscersi risorsa per sé altri. 

Accrescere e rafforzare la propria identità tramite il 

riconoscimento, in sé, di idee ed emozioni e la loro 

comunicazione. 

Acquisire strumenti di pensiero necessari ad elaborare 

informazioni. 

Saper comunicare riflessioni, pensieri e attività 

scolastiche e extrascolastiche. 

Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e 

l’espressività. 

Imparare a ideare, rielaborare e stendere contenuti. 

Valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale e 

sociale del territorio. 

Incrementare l’utilizzo del computer nella didattica. 

Unire prodotti diversi per realizzare un lavoro comune. 

Rendere visibili, documentabili e comunicabili le 

esperienze non solo didattiche che vedono protagonisti 

gli alunni. 

Promuovere la collaborazione tra alunni, docenti e 

genitori per un progetto comune e condiviso. 



 
 

Finalità coerenti con il ptof/pdm La realizzazione del giornalino scolastico è 

un’iniziativa che mira a coniugare vita vissuta, parola 

scritta, immagini, saperi e ci consente aperture verso 

l’attualità e la lettura del mondo contemporaneo che 

nessun libro consente, insomma ci permette di 

realizzare un obiettivo davvero ambizioso: insegnare a 

leggere la realtà. E’ un’attività didattica ricca di 

potenzialità formative. Costituisce, infatti, una preziosa 

occasione per potenziare le competenze comunicative 

degli alunni e, nel contempo, per favorire la 

collaborazione per il conseguimento di un obiettivo 

comune. Scrivere per una platea più ampia, facendo 

ricorso a differenti tipologie testuali, incrementa 

notevolmente la motivazione ad esprimersi e a 

sperimentare forme di scrittura diverse di quelle 

solitamente praticate tra le mura scolastiche. 

Modalità di Valutazione del 

progetto/monitoraggio e riprogettazione 

  

Brainstorming: usato come strumento di verifica in 

itinere per la comprensione, ma anche per conoscere le 

aspettatative, aspirazioni, desideri degli alunni, come 

attività preliminare alla redazione di ogni articolo. 

  

Verifica: saranno assegnate agli alunni delle rubriche 

con dei criteri specifici per la valutazione/auto-

valutazione del proprio prodotto (indicatori: 

professionista, esperto, praticante, principiante). 

  

La valutazione terrà conto di tre aspetti: gradimento; 

apprendimenti (conoscenze e abilità); cambiamento 

(come i materiali, le riflessioni, le attività proposte 

cambiano la prospettiva di ogni alunno sull’ambiente di 

vita/lavoro che la Scuola rappresenta) 

  

  

Gli indicatori sono scelti coerentemente con i risultati 

attesi (Realizzazione di un giornalino che possa 

costituire, nella restituzione di 

avvenimenti/desideri/ambiti/curiosità, un punto di 

contatto tra le dinamiche scolastiche ed extrascolastiche 

con la graduale costituzione di un lavoro in rete che 

possa, in futuro, coinvolgere le agenzie educative del 

territorio. Gli articoli inseriti nel giornalino dovranno 



 
 

fare riferimento principalmente ad argomenti vicini 

all'esperienza e al mondo di chi scrive/legge, con 

particolare riferimento alla vita scolastica e all’Istituto. 

A partire da iniziali attività, più strutturate, si procederà 

verso la stimolazione di maggiori autonomie delle 

alunne e degli alunni) 

Condivisione dell'esperienza: Il giornalino verrà pubblicato dai canali di 

comunicazione e informazione della scuola. 

 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare 

  

TITOLO   

#GREENFUTURE 

Tematica 
CONCORSO NAZIONALE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I E II GRADO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“AMBIENTE? TUTTO CIO’ CHE CI CIRCONDA 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

Tutti i docenti e tutte le classi delle sezioni dell’Istituto 

comprensivo 

Destinatari Descrivere tipologia  Tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo 



 
 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Attività proposta- gli allievi scoprono (sul campo 

attraverso sopralluoghi o attraverso testi, siti internet, 

interviste…) il territorio di appartenenza e ipotizzano, 

scegliendo tra queste due opzioni: come valorizzare uno 

spazio verde già esistente (un parco, un albero 

monumentale, un giardino, un orto, una aiuola cittadina, 

un terreno abbandonato, un bosco, la riva di un fiume, 

un tratto di costa, una montagna…) attraverso una o più 

azioni (uno spettacolo teatrale, una manifestazione, una 

campagna di sensibilizzazione per raccogliere i rifiuti, 

idee per migliorarne la fruizione…) oppure come e dove 

arricchire il proprio territorio di un nuovo spazio verde 

(recupero di un’area abbandonata, creazione di aiuole, 

percorsi alberati ciclopedonali, spazi verdi di sosta e 

aggregazione, riqualificazione degli argini dei corsi 

d’acqua…) 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

didattica laboratoriale; problem solving; storytelling; 

cooperative learning; peer education; writing and 

reading; 

didattica integrata; didattica per scenari; flipped 

classroom; 

project based learning; STEM. 

  

Tempi Secondo quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto latino curriculare 

  

TITOLO 

Carpe diem   

Tematica 
Corso di avviamento alla lingua latina. 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

 Docente di lettere. Classe pilota III A 

Destinatari Descrivere tipologia  Il progetto partirà per il corrente anno scolastico per la 

classe IIIA per essere poi esteso nei successivi anni alle 

classi terze della scuola secondaria del nostro istituto. 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Esercitazioni di analisi logica, lettura di vocaboli, frasi 

e brani semplici in latino; 

  Analisi di nomi e voci verbali latini; 

  Declinazioni di nomi, coniugazioni e tempi verbali; 

 Traduzioni di vocaboli, voci verbali, frasi e semplici 

brani dal latino all’italiano. 

Durata del corso: Da Novembre ad Aprile per un’ora 

settimanale in orario curriculare. Gli alunni co 

particolari esigenze formative parteciperanno alle 

lezioni e potranno essere affiancati dai compagni 

mediante attività di peer to peer. 

  

Contenuti   Concetto di evoluzione della lingua latina attraverso 

mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino 

all’italiano; 

 La pronuncia del latino: alfabeto, vocaboli e dittonghi, 

consonanti, divisione e quantità delle sillabe, regole 

dell’accento; 

  Teoria della flessione, tema e desinenza;  

  Elementi della declinazione: il numero, il genere, i casi 

latini, le cinque declinazioni (in generale); 

  La prima e la seconda declinazione; 



 
 

  Aggettivi della prima classe: concordanza 

dell’aggettivo; 

  Nozioni generali del verbo: la forma, i modi, i  tempi,  

gli  elementi  della  voce  verbale,  la comprensione del 

verbo essere e paradigma delle quattro coniugazioni 

attive. 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cooperative learning; 

Peer to peer; 

Brain storming; 

Attività di recupero e di ripasso 

Tempi Da Novembre ad Aprile per un’ora settimanale in orario 

curriculare. 

 

 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare 

  

TITOLO  

Libriamoci a scuola  

Tematica 
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole per 

risvegliare, esercitare e coltivare ancora una volta 

questo sentimento 
Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

Tutti i docenti e tutte le classi dell’Istituto Comprensivo. 



 
 

Destinatari Descrivere tipologia  Tutte le classi della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

. Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura, 

attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal 

Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico ha da 

sempre l’obiettivo di accrescere e diffondere tra i più 

giovani l’amore per il libro e l’abitudine alla lettura, 

attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva 

come possono essere sfide e maratone letterarie tra le 

classi, la realizzazione di audiolibri, performance di 

libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con 

lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da 

singoli romanzi. Per gli alunni con particolari esigenze 

formative sono previste: l’apprendimento cooperativo il 

lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 

tempo in tempi. 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le insegnanti coinvolte nell'iniziativa hanno scelto per 

le loro classi liberamente i libri da leggere, infatti, 

durante il percorso di lettura si affronteranno diverse 

tematiche, toccando le aree emotive, relazionali e 

cognitive. L'obiettivo che ci prefissiamo è quello di 

favorire la nascita di lettori consapevoli e motivati, 

potenziando il piacere di leggere per farlo rimanere 

acceso tutta la vita. 

  Le attività che verranno proposte agli alunni 

costituiranno un percorso organico e integrato alle 

discipline curricolari nelle quali potranno diventare 

motivo di stimolo e di ricerca. Saranno privilegiate le 

forme del problem solving, del cooperative learning e 

del peer tutoring. Troveranno spazio anche le lezione 

frontale e lezione con rielaborazione. 

Saranno rielaborate le esperienze vissute attraverso: 

lettura di fiabe, racconti, libri per ragazzi; 

drammatizzazioni/giochi di ruolo; conversazioni e 

dialoghi incentrati sulle soluzioni; produzione di 

elaborati e illustrazioni; animazione in classe. 

Tempi Dal 15 al 20 novembre 2021. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare 

  

TITOLO   
GAZZETTA DEL SUD IN CLASSE CON  “NOI 

MAGAZINE ” 

Tematica 
L’iniziativa punta a rafforzare e rinnovare la rete 

di rapporti già avviata nel tempo con Atenei e  

istituti scolastici, fondata sull’attenzione e 

l’interesse reciproco e basata sull’invio alla 

redazione dei materiali prodotti dagli studenti, poi 

pubblicati sulle pagine di Noi Magazine, l’inserto 

settimanale che  Gazzetta del Sud da tre decenni 

dedica al mondo della scuola. Attività che così si 

intende ancor più consolidare e strutturare, 

finalizzandola ad un obiettivo comune di 

apprendimento e crescita culturale 
Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

Tutti i docenti e tutte le classi dell’Istituto comprensivo 

Referente: Prof. Nicola Costantino 

Destinatari Descrivere tipologia  Tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo 



 
 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Il progetto Gazzetta del Sud in classe con “Noi 

Magazine” si articola lungo tutto l’anno scolastico e 

viene svolto attraverso Noi Magazine, l’inserto 

settimanale pubblicato all’interno del quotidiano ogni 

giovedì, con articoli redatti dai giornalisti della testata o 

con contenuti prodotti direttamente dagli studenti o dai 

docenti di tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Il 

supplemento è stato anch’esso oggetto di un importante 

restyling grafico, che ha seguito quello del quotidiano 

allo scopo di migliorarne la leggibilità e 

l’impaginazione. 

Nella giornata del giovedì, dunque, si punta a 

promuovere stabilmente in ogni istituto la lettura 

guidata del quotidiano in classe, con gli insegnanti di 

riferimento anch’essi sensibilizzati sui contenuti e i 

valori promossi attraverso il progetto, suscitando 

l’interesse dei ragazzi su tutte le sezioni e rubriche e, in 

particolare, sul supplemento Noi Magazine, al cui 

interno gli studenti potranno trovare i lavori che li 

riguardano direttamente, o che sono stati prodotti da 

altri gruppi scolastici con diverse modalità e contenuti, 

innescando un positivo meccanismo di confronto e 

conoscenza reciproca anche tra realtà geograficamente 

lontane. Ciò avverrà con modalità che - grazie alla 

mediazione di un adulto, l’insegnante o il giornalista - 

consentano a bambini e ragazzi di avere un approccio 

alle notizie corretto e adeguato all’età e al livello di 

istruzione.  

Ciascun alunno sarà stimolato a sfogliare la sua copia, 

prendere dimestichezza con la carta e le pagine, 

osservarne gli elementi grafici e contenutistici, 

soffermandosi su quelli che suscitano maggiore 

curiosità. La lettura del quotidiano potrà quindi 

costituire argomento di attività didattiche, in particolar 

modo nelle materie letterarie, linguistiche ma anche 

creative (con elaborati di testo o grafici), in un contesto 

che può anche essere produttivamente articolato in 

modalità multiclasse e multidisciplinare.   

Lo scopo del progetto è anche quello di ampliare la sfera 

di interesse estendendola alla famiglia, con la quale il 

giovane sarà sollecitato a condividere, al rientro da 

scuola, quanto ha scoperto  e appreso leggendo il 

quotidiano, in una piacevole occasione di scambio di 

idee e commenti.   

 



 
 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il progetto Gazzetta del Sud in classe con “Noi 

Magazine” prevede una costante interazione tra i 

docenti referenti e la redazione, per consentire agli 

insegnanti di disporre delle nozioni, anche tecniche, 

utili a coordinare i ragazzi nella lettura del quotidiano. 

Il progetto prevede inoltre la programmazione di 

incontri, finalizzati a svilupparne concretamente i 

contenuti - che avverranno in presenza o in 

videocollegamento, nell’ambito di GDS Academy - per 

leggere insieme il quotidiano, descrivendo anche gli 

aspetti giornalistici e tecnici legati alla sua 

realizzazione.  

Il progetto prevede anche - ma solo se le condizioni 

generali di sicurezza lo consentiranno - visite guidate 

nello stabilimento SES di via Uberto Bonino 15/C a 

Messina con la possibilità -  diversificata in base alle 

specifiche esigenze scolastiche, all’età degli alunni e 

all’attività aziendale che si intende approfondire - di 

immergersi in una realtà affascinante. Sarà possibile 

seguire le fasi di preparazione delle pagine del giornale 

visitando anche i locali che ospitano il centro stampa, 

uno dei più imponenti d’Italia con le sue due moderne 

rotative (in attività dopo le ore 22.30); sarà possibile 

inoltre visitare gli studi radiofonici di Antenna dello 

Stretto e quelli televisivi di Rtp e seguire da vicino le 

fasi di redazione della notizia televisiva e di 

realizzazione del telegiornale. Durante la visita allo 

stabilimento SES, i gruppi scolastici verranno accolti da 

un giornalista e da un responsabile del settore tecnico 

nell’auditorium della Gazzetta del Sud, per un momento 

di confronto e dibattito in cui potranno rivolgere 

domande e assistere a un video di presentazione che 

illustra la storia della società editrice e le fasi di 

preparazione e stampa del giornale.  

Il progetto Gazzetta del Sud” in classe con “Noi 

Magazine” prevede una puntuale diffusione dei 

contenuti e il resoconto   sulle diverse testate del Gruppo 

SES delle attività svolte con gli istituti scolastici. Queste 

dunque saranno oggetto di servizi giornalistici corredati 

da fotografie pubblicati sui numeri settimanali di Noi 

Magazine e sullo spazio dedicato sul sito 

www.gazzettadelsud.it, che ospiterà anche contenuti 

multimediali quali fotogallery e video. Spazio ai ragazzi 

anche sulla tv Rtp e durante la programmazione 

radiofonica di Antenna dello Stretto, che seguiranno 

settimanalmente la pubblicazione di Noi Magazine.   



 
 

  

Tempi  Tutto l’anno scolastico 

 

 

  
TITOLO :progetto Continuità ………il viaggio 

continua. 

Tematica 

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento  estremamente delicato attorno al 

quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire 

dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e 

responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 

ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità 

si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 

cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. 

Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di 

scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere 

più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’ alunno. 

La scuola primaria deve raccordarsi con la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado per 

coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di 

osservazione e verifica. 

Il progetto continuità coinvolge il nostro istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e progettuale. 

Pertanto il progetto proposto dalla nostra scuola non si limita alle giornate di incontro tra le classi ponte, ma 

mette in pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale. In 

particolare prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. 



 
 

Finalità 

1. Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola 

1. Stimolare negli alunni il senso di responsabilità 

2. Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie esperienze e conoscenze 

3. Promuovere relazioni interpersonali 

4. Favorire la condivisione di esperienze didattiche 

5. Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico 

6. Promuovere la cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali, economiche del 

territorio) 

7. Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo 

8. Guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla 

ricerca delle connessioni tra i diversi saperi 

  

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

Docenti delle classi ponte 

Destinatari Descrivere tipologia  

 

 

 

 

 

 

 

  

Alunni uscenti della scuola dell’infanzia 

Alunni delle classi quinte 

Alunni di scuola dell'infanzia dei plessi Ex Leopardi, 

Gazzi Fucile e Centro Sociale. 

Alunni delle classi ponte. 

  

  



 
 

Obiettivi Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della 

scuola 

Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di 

collaborazione 

Sperimentare e valutare il proprio senso di 

responsabilità 

Promuovere il piacere della condivisione 

Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni 

per ancorarvi nuovi contenuti 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie 

adottate per superarle 

Conoscere i propri punti di forza 

Realizzare percorsi in forma di laboratorio 

Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, 

valutare attività ed esperienze significative 

Promuovere pratiche inclusive 

Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi 

Ottimizzare le risorse presenti sul territorio. 

Attivare modalità relazionali positive tra coetanei, non 

coetanei ed adulti  

Mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto 

delle regole di convivenza, fiducia in sé, partecipazione 

attiva  

Impegnarsi in attività di gruppo, in forme di 

collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco  

favorire il passaggio dei bambini della Scuola Primaria 

alla Scuola secondaria di primo grado attraverso 

esperienze comuni 



 
 

Attività previste. Saranno realizzati dei laboratori che riguarderanno 

attività creative-artistiche musicali e di lettura. 

In particolare per la continuità infanzia-primaria il 

tema scelto è “Il viaggio”, in piena coerenza al tema 

della programmazione della scuola d’infanzia, come 

una tappa importante all’interno del percorso 

formativo previsto dalla programmazione d’istituto. Le 

insegnanti approfondiranno tale argomento, attraverso 

la lettura del libro di Lucia Salemi “La Zattera “. La 

storia narra il viaggio di cinque personaggi, verso una 

nuova casa, su una zattera in mezzo al mare.  

 Il testo «la Zattera” offre possibili riflessioni mirate 

alla tematica dell’inclusione e alla valorizzazione delle 

diversità nelle sue molteplici forme e alla 

comprensione dei valori civici per assumere quei 

comportamenti importanti per vivere. Ciò consente una 

particolare attenzione ai bambini dai bisogni speciali, 

soprattutto di integrazione e di inclusione nelle attività 

nelle attività previste in classe e durante gli incontri 

programmati di continuità. 

Il percorso prevede la lettura e la realizzazione di un 

video sulla fiaba, attività che saranno svolte nella 

Scuola dell’Infanzia e nelle classi interessate di scuola 

primaria. Saranno previste attività da svolgere nelle 

classi: Lettura da parte dell’insegnante “La Zattera” di 

Lucia Salemi. Laboratorio grafico-pittorica: 

riproduzione di personaggi, luoghi, 

simboli.Costruzione di oggetti con materiale di riciclo. 

Giochi e schede di lavoro. Laboratorio pittorico 

manipolativo: Costruzione di una zattera con materiale 

di riciclo tappi di sughero - costruzione di una valigia 

con cartoncini. 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Per la continuità scuola primaria-scuola secondaria di 

primo grado 

Il progetto prevede l’organizzaione nell’Istituto di 

“Open day” anche virtuali.In questa occasione gli 

insegnanti della secondaria di primo grado insieme 

accolgono gli alunni e i genitori. Gli alunni delle scuole 

primarie hanno modo così di familiarizzare con gli 

insegnanti, e gli ambienti della scuola che 

frequenteranno. In questa occasione viene presentata 

anche l’organizzazione della scuola. Altre occasioni di 

realizzare esperienze condivise tra alunni delle classi 

quinte e scuole secondarie si realizzano attraverso 

alcuni Progetti d’Istituto e attività che coinvolgono i 

due ordini di scuola:  attività di promozione alla 

lettura  attività di laboratorio. Tali iniziative 

prevedono la realizzazione di incontri e attività di 

gruppo, laboratoriali e “peer to peer“ tra alunni di 

scuola primaria e docenti di scuola secondaria, 

favorendo così la conoscenza reciproca degli 

insegnanti e degli spazi delle scuole. I docenti della 

secondaria inoltre incontreranno i genitori degli alunni 

nei plessi di appartenenza di quet'ultimi. 



 
 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In attuazione delle nuove Disposizioni Ministeriali, in 

questi particolari momenti segnati dall’emergenza 

sanitaria Covid 19, le attività previste per la continuità 

verranno organizzate rispettando la normativa di 

riferimento per il covid, tenendo conto comunque degli 

obiettivi e delle finalità educative e formative 

individuate nel PTOF .Si rende necessario, quindi, 

sviluppare attività, costruite sul contatto “diretto” tra 

docenti e bambini, mediante l’utilizzo di efficaci 

strumenti di comunicazione. Si prevede la 

Collaborazione con i docenti della primaria al fine di 

costruire attività che consentano agli alunni coinvolti 

di sperimentare la cooperazione con attività di 

tutoraggio degli alunni più grandi verso quelli più 

piccoli. 

  



 
 

Tempi   

  

Mesi di novembre-dicembre-gennaio (saranno previsti 

più incontri nei diversi mesi che coinvolgeranno gli 

alunni ed i docenti interessati alla continuità). 

Si allega nota con calendarizzazione degli incontri. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Specificare il tipo di attività   

  

  

 

 

 

 

Tematica 

TITOLO   

  

 Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior 

 

 

 

 Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato 

a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, fino ad un massimo 

di 21 classi per scuola, incentrato su due discipline 

sportive, scelte dall’Istituzione scolastica in fase di 

adesione al progetto, caratterizzato dai seguenti 

momenti di attività: - “Settimane di sport” Per ogni 

classe coinvolta, un tecnico federale, 

prioritariamente selezionato tra coloro in possesso 

di Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e con 

esperienza nelle attività per i ragazzi della fascia di 

età della Scuola secondaria di I grado, collabora 

con l’Insegnante di Educazione Fisica, 

affiancandolo nelle ore curriculari (due ore per 

classe) per ciascuno sport, condividendo 

competenze e know-how specifici per la relativa 

disciplina. - “Pomeriggi sportivi” Attività dedicate 

alle classi aderenti al progetto attraverso un 

pomeriggio di sport a settimana. I Pomeriggi 

sportivi distribuiti su circa 10 settimane per 

ciascuno sport, saranno tenuti da tecnici 

specializzati delle Federazioni Sportive. Le attività 

pomeridiane saranno realizzate in continuità con le 

“Settimane di sport” e potranno avere una durata 

massima di 4 ore a pomeriggio. La partecipazione 

delle scuole ai “Pomeriggi Sportivi” non riveste 

carattere di obbligatorietà per l’adesione al progetto 

stesso. Inoltre, il progetto è caratterizzato da azioni 

di contesto quali: - Attrezzature sportive di base: È 

prevista la fornitura da parte delle FSN, di un kit 

relativo ai due sport sperimentati durante il 

progetto. Il kit verrà consegnato alle scuole 

partecipanti per consentire agli insegnanti di 

Educazione fisica lo svolgimento dell’attività 

sportiva anche a conclusione del percorso. - 

Campagna su Benessere e Movimento Verrà 



 
 

realizzata da parte di Sport e salute, in accordo con 

il Ministero dell’istruzione, una campagna con 

relativo contest in coerenza con le attività del 

Progetto che prevede contenuti specifici dedicati 

alla fascia di età creando un collegamento 

interdisciplinare con l’educazione civica. - 

Testimonial sportivi Saranno individuati da 

ciascuna FSN partecipante al progetto, protagonisti 

sportivi quali Testimonial per studentesse e 

studenti per promuovere la campagna e il contest 

anche attraverso relativi materiali multimediali. 



 
 

Situazione di partenza 
 L’inserimento del progetto nel Piano Triennale 

Offerta Formativa e la comunicazione del progetto 

alle famiglie; - La disponibilità della scuola ad 

ospitare l’attività sportiva nella palestra/impianto 

sportivo, in orario curriculare e, eventualmente, 

pomeridiano; - La disponibilità a certificare le ore 

svolte dai tecnici federali durante l’attività. A 

conclusione delle attività, ai Referenti di progetto 

delle scuole sarà anche richiesto di compilare e 

inviare il questionario per la rilevazione sul grado 

di soddisfazione relativo all’attività svolta con il 

progetto. Per le Scuole che vorranno svolgere i 

“Pomeriggi sportivi”, la partecipazione al progetto 

comporta: a) la messa a disposizione della palestra 

scolastica un pomeriggio a settimana per la 

realizzazione del progetto (Pomeriggi sportivi) 

indicando la giornata di preferenza in fase di 

adesione; b) la raccolta delle iscrizioni degli 

alunni per l’attività sportiva pomeridiana e 

l’acquisizione della certificazione medica per 

l’attività sportiva non agonistica; c) il rispetto 

delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 111 

del 2021, per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche e dell’adeguata pulizia e 

igienizzazione di luoghi e attrezzature dopo ogni 

uso (ovvero la sanificazione, ove si rendesse 

necessaria) secondo quanto convenuto nel 

Protocollo d’intesa siglato il 14 agosto 2021 per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

In relazione ai “Pomeriggi sportivi”, laddove lo 

sport non potesse essere svolto all’interno del 

plesso, le scuole potranno accordarsi con le FSN 

selezionate per lo svolgimento, senza oneri, 

dell’attività in aree diverse dalla palestra 

scolastica nel rispetto comunque dell’apposito 

Protocollo di contrasto al COVID-19, adottato 

dalle FSN, dalle Discipline sportive associate 

(DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) 

riconosciuti dal CONI in attuazione delle 

disposizioni governative e contenente norme di 

dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei 

gestori degli impianti e di tutti coloro che, a 

qualunque titolo, frequentano i siti in cui si 

svolgono le attività sportive organizzate 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

  

Docente di motoria.  

Referente: Professoressa D’amico Roberta 

  

  

Destinatari Descrivere tipologia  

  

Alunni scuola secondaria di promo grado dell’IC 

Giovanni XXIII 



 
 

Finalità Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno 

scolastico 2021/2022 ha come finalità la 

promozione di percorsi di orientamento sportivo, in 

collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali, in continuità con quanto proposto nelle 

ultime due classi della Scuola primaria (progetto 

“Scuola Attiva Kids”) attraverso il potenziamento 

dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di 

tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono 

quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso 

un approccio multidisciplinare, incoraggiando le 

studentesse e gli studenti, in base alle proprie 

attitudini motorie ad una scelta consapevole 

dell’attività sportiva e quella di supportare le 

famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana 

per i propri ragazzi. 

Partecipazione al progetto Con l’iscrizione dell’Istituto e del plesso al progetto 

si conferma: - L’inserimento del progetto nel Piano 

Triennale Offerta Formativa e la comunicazione 

del progetto alle famiglie; - La disponibilità della 

scuola ad ospitare l’attività sportiva nella 

palestra/impianto sportivo, in orario curriculare e, 

eventualmente, pomeridiano; - La disponibilità a 

certificare le ore svolte dai tecnici federali durante 

l’attività. A conclusione delle attività, ai Referenti 

di progetto delle scuole sarà anche richiesto di 

compilare e inviare il questionario per la 

rilevazione sul grado di soddisfazione relativo 

all’attività svolta con il progetto. Per le Scuole che 

vorranno svolgere i “Pomeriggi sportivi”, la 

partecipazione al progetto comporta: a) la messa a 

disposizione della palestra scolastica un 

pomeriggio a settimana per la realizzazione del 

progetto (Pomeriggi sportivi) indicando la giornata 

di preferenza in fase di adesione; b) la raccolta delle 

iscrizioni degli alunni per l’attività sportiva 

pomeridiana e l’acquisizione della certificazione 

medica per l’attività sportiva non agonistica; c) il 

rispetto delle disposizioni previste dal decreto-

legge n. 111 del 2021, per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche e dell’adeguata pulizia e 

igienizzazione di luoghi e attrezzature dopo ogni 

uso (ovvero la sanificazione, ove si rendesse 

necessaria) secondo quanto convenuto nel 



 
 

Protocollo d’intesa siglato il 14 agosto 2021 per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

In relazione ai “Pomeriggi sportivi”, laddove lo 

sport non potesse essere svolto all’interno del 

plesso, le scuole potranno accordarsi con le FSN 

selezionate per lo svolgimento, senza oneri, 

dell’attività in aree diverse dalla palestra scolastica 

nel rispetto comunque dell’apposito Protocollo di 

contrasto al COVID-19, adottato dalle FSN, dalle 

Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di 

promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI 

in attuazione delle disposizioni governative e 

contenente norme di dettaglio per tutelare la salute 

degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti 

coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in 

cui si svolgono le attività sportive organizzate. 

Obiettivi specifici Utilizzare schemi posturali e motori in situazioni 

combinate e simultanee sempre più complesse. • 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Strumenti Attrezzature sportive di base: È prevista la fornitura 

da parte delle FSN, di un kit relativo ai due sport 

sperimentati durante il progetto. Il kit verrà 

consegnato alle scuole partecipanti per consentire 

agli insegnanti di Educazione fisica lo svolgimento 

dell’attività sportiva anche a conclusione del 

percorso. Palestra, attrezzature sportive 

    



 
 

Competenze da attivare Chiave europee 

Competenze trasversali 

  

Imparare a imparare. • Competenze sociali e civiche 

  

  

Si impegna a portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. • Rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. • Si assume le 

proprie responsabilità e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede 

Comunicazione, disseminazione: 

  

Organi collegiali; riunioni di progetto; circolari; 

locandine pubblicitarie volantini;  

 sito http://www.icgiovannixxiii-aldisio.it/ 

http://www.icgiovannixxiii-aldisio.it/


 
 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

A livello regionale la realizzazione delle fasi 

propedeutiche al progetto è affidata agli Organismi 

Regionali per lo Sport a Scuola (ORSS), istituiti con 

Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale (e che 

potranno riunirsi su richiesta di uno dei componenti del 

Ministero dell’istruzione, di Sport e salute o del 

Comitato Italiano Paralimpico) composti da: - Direttore 

Generale dell’Ufficio scolastico regionale (o un suo 

delegato); - Segretario della struttura territoriale Sport e 

salute (o un suo delegato); - Presidente del Comitato 

Regionale del CIP (o un suo delegato); - Coordinatore 

regionale di Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio 

scolastico regionale di pertinenza; - Referente per la 

scuola della struttura territoriale Sport e salute. Per il 

Progetto Scuola Attiva Junior potranno essere invitati 

alle riunioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a 

Scuola, un rappresentante del Comitato Regionale del 

CONI e i referenti regionali delle FSN che hanno aderito 

al Progetto. Nello svolgimento delle operazioni di 

abbinamento tecnici-scuola, può essere opportuna la 

partecipazione dei Referenti Territoriali dell’Ufficio 

scolastico regionale di pertinenza, in quanto funzionale 

alla scelta delle discipline sportive per armonizzare la 

selezione delle Federazioni sportive nazionali per ogni 

scuola. Gli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola 

provvedono a: - effettuare, in collaborazione con i 

referenti regionali delle FSN partecipanti, gli 

abbinamenti tecnici scuole secondo le preferenze 

indicate in fase di adesione dagli istituti scolastici. Nel 

caso in cui non fosse possibile garantire la copertura con 

tecnici federali dello sport scelto, l’Organismo 

Regionale per lo Sport a Scuola potrà identificare tecnici 

di altre discipline sportive, favorendo, laddove 

possibile, l’inserimento di discipline meno coinvolte nel 

progetto sul territorio di riferimento; - comunicare alle 

scuole i nominativi dei tecnici federali e pubblicare, 

tramite i siti degli Uffici Scolastici Regionali e di Sport 

e salute, gli elenchi delle scuole partecipanti con gli 

sport assegnati; - ottemperare alle richieste relative al 

monitoraggio del grado di soddisfazione delle 

aspettative, tramite compilazione e invio delle relazioni 

finali. I referenti per la scuola delle strutture di Sport e 

salute avranno il compito, d’intesa con l’Organismo 

Regionale per lo Sport a Scuola, di: supportare le 

Federazioni sportive nazionali partecipanti a livello 

territoriale e le Istituzioni scolastiche nella realizzazione 

del progetto (avvio delle attività, monitoraggio sulla 

corretta attuazione del progetto, verifiche e 

adempimenti di chiusura). - organizzare, in 



 
 

collaborazione con gli Organismi Regionali per lo Sport 

a Scuola, incontri informativi con le Federazioni 

sportive nazionali partecipanti a livello territoriale e i 

tecnici federali. Anche gli alunni con particolari 

esigenze formative verranno coinvolti nel progetto La 

dimensione motoria può rappresentare per tutti una 

possibilità di riuscita e di successo certamente anche e 

forse soprattutto per gli alunni con particolari esigenze 

formative. 



 
 

Metodologia e strategie utilizzate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Metodo prescrittivo • Metodo misto (globale-analitico-

globale) • Assegnazione dei compiti • Fase di libera 

esplorazione • Scoperta guidata • Risoluzione dei 

problemi 

Tempi Anno scolastico 2021/2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare 

 

TITOLO   

 

PROGETTO DI BELLEZZA SI VIVE 

 

Tematica Promozione della bellezza attraverso le arti visive. 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

 

Docenti e classi seconde e terze scuola secondaria. 

Docente referente: Azzarelli Caterina. 

Destinatari Descrivere tipologia  Alunni classi seconde e terze scuola secondaria 



 
 

 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Creare è bellezza è un lab. didattico-educativo al MACHO 

sui linguaggi dell’arte contemporanea per favorire 

l’elaborazione di nuovi schemi mediante l’esperienza 

estetica. Nel lab si apriranno finestre ludico-didattiche sulla 

infinita varietà di forme e tecniche espressive utilizzate 

dall’arte contemporanea per stimolare nei ragazzi creatività e 

un’idea aperta dell’atto creativo. 

Il lab. sui linguaggi delle arti visive mediterranee, ne 

promuove un accesso libero e coinvolgente quali 

“messaggere” laiche di istanze democratiche e di visioni di 

categorie storicamente escluse (donne, giovani, rifugiati, 

etc). Il patrimonio d’arte, video-arte, cinematografia del 

Mediterraneo del Macho (oltre 500 titoli) tra i più importanti 

e completi d’Europa diventano una piattaforma educativa a 

disposizione di tutte le agenzie educative. L’outcome sarà la 

reinterpretazione da parte dei ragazzi di stesse opere con 

tecniche diverse o di opere diverse con le medesime tecniche 

utilizzate dagli artisti per comprendere a fondo come l’arte 

non si esaurisce in un’azione contemplativa, ma nel fare 

secondo un principio maieutico. Tutte le attività prevedono 

l’inclusione di tutti gli alunni. 

 Ulteriori offerte educative di progetto attivabili: Visita ai 

nuovi scenari interattivi installati presso il prototipo Sala 

Immersiva Interattiva del Macho all’interno del Complesso 

monumentale di Capo Peloro presso il Parco Horcynus Orca. 

I nuovi scenari prevedono la possibilità di viaggiare 

virtualmente nel Cosmo e nella materia dell’Universo alla 

scoperta della bellezza dei mondi lontani e invisibili, e/o del 

funzionamento delle leggi elementari della materia, così 

come descritte e sperimentate dalla fisica contemporanea.  

Questi viaggi esperienziali ed emozionali possono consentire 

un’apertura più immediata e affascinante alle grandi 

domande di senso e a forme di insegnamento inedite della 

fisica.Tutte le attività prevedono l’inclusione di tutti gli 

alunni. 

 

 

Formazione insegnati al metodo RBL/EBL 

Percorso di Formazione rivolto agli insegnanti coinvolti nel 

progetto, volto a partecipare la metodologia adottata nello 

stesso. 

 

 

Metodologia e strategie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali, contributi audiovideo, attività laboratoriali, 

utilizzo delle Tic. 

Tempi 8 incontri per percorso:  (3 propedeutici a scuola e almeno 

altri 3 al museo Macho) 

Formazione insegnati al metodo RBL/EBL: 3 incontri di 2 

ore ciascuno condotti, in orario extracurriculare, 

rispettivamente dagli esperti- formatori del progetto. 

 



 
 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare 

 

TITOLO  

  La città educativa e i Parchi della Bellezza e della Scienza 

2020-EDU-01968 

 Tematica L’idea che sta alla base del processo permanente che si 

intende estendere e consolidare attraverso le azioni 

progettuali è quella di strutturare un HUB, un patto, capace 

di promuovere la condivisione e la circolazione delle 

esperienze in campo educativo, pedagogico, socio-culturale, 

economico ed ambientale per costruire “spazi educativi 

diffusi” in cui ciascun adulto può naturalmente farsi ausilio 

dell’evento del crescere, e divenire educatore nel senso più 

largo sin dalla nascita dei bambini.Tra la responsabilità 

educativa e l’agire educativo contestualizzato occorre 

mettere in cantiere processi di mediazione per favorire la 

trasformazione in pratiche delle intenzioni. “Compositivi”, 

capaci di facilitare la condivisione di orientamenti generali 

dell’educare e di contribuire a generare coerenze nel 

plurivoco agire educativo. 

 
Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

 

Docente referente: Azzarelli Caterina. I docenti e le classi 

della scuola secondaria 

Destinatari Descrivere tipologia  Gli alunni della scuola secondaria 



 
 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Si tratta di rafforzare un modello teorico-organizzativo che 

aiuta le agenzie formali ed informali e il territorio nel suo 

complesso a sviluppare un diffuso e coerente agire educativo 

per costruire ambienti e condizioni favorevoli ad una crescita 

umana multidimensionale. A tal fine, si precisa che si tratta 

di mettere a sistema modelli e pratiche sperimentate a 

Messina da oltre un decennio, da una virtuosa e vasta rete di 

alleanze e di lavoro condiviso di ricerca-azione. 

Sin dalla propria costituzione nel luglio 2010, la Fondazione 

di Comunità di Messina ha promosso, quale propria policy 

permanente, gruppo di lavoro, che ha sviluppato un 

“Compositivo Educativo” intorno ad alcuni (S)nodi, che 

costituiscono una sorta di “attrattori” verso cui deformare e 

orientare azioni socio-educative, programmi scolastici, le 

attività de “I Parchi della Bellezza e della Scienza”. (S)nodi 

contemporanei considerati strategici per lo sviluppo umano 

più complessivo del territorio: contrastare le diseguaglianze 

economiche, sociali, di riconoscimento; contrastare i processi 

di mutamento climatico. Il Progetto permetterà di mettere a 

sistema e implementare progetti e processi già in atto 

nell’Area Metropolitana di Messina e di favorire le 

condizioni organizzative ed economiche perché diventino 

permanenti. 

Tre sono le macro-componenti coinvolte e coorganizzate 

dall’HUB cuore dell’alleanza: 

1. le agenzie educative formali e informali; 

2. i Parchi della Bellezza e della Scienza; 

3. la comunità ed il territorio nel suo complesso. 

Specificare i meccanismi funzionali del processo significa 

specificare: 

• come ciascun nodo del sistema ri-orienta il proprio 

agire educativo verso gli (s)nodi condivisi; 

• come si concretizzano le interconnessioni fra i 

diversi nodi; 

• come l’HUB costruisce percorsi di mediazione 

socio-culturale che favoriscono l’evolversi ed il consolidarsi 

delle alleanze che costituiscono il “compositivo educativo”. 

I docenti delle scuole, valorizzando tutta l’area dell’educare 

informale, che si sviluppa dentro le relazioni con i ragazzi, e 

utilizzando tutte le possibilità che l’ordinamento scolastico 

consente riguardo la personalizzazione dei programmi 

disciplinari, ri- orienteranno l’azione educativa verso gli 

(s)nodi che caratterizzano il patto e che, contestualmente, 

tracciano la direzione dello sviluppo umano che si vuole dare 

al territorio. L’HUB educativo, dal canto suo, garantirà 

azioni di scambi riflessivi, azioni di co-formazione e di 

coaching per sostenere questo processo. 



 
 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

così come alle frontiere della scienza e della tecnologia; 

dall’altro lato I Parchi rappresenteranno i “nuclei di 

condensazione” di processi di più ampie metamorfosi 

territoriali. Per la loro caratteristica fondativa I Parchi 

costituiranno, dunque, da un lato una sorta di estensione e 

potenziamento delle attività scolastiche e delle altre agenzie 

educative anche informali dei territori, dall’altro lato 

rappresenteranno le polarità spaziale che vivono di 

un’osmosi feconda e trasformativa con il territorio. I Parchi 

della Bellezza e della Scienza nei loro processi di 

innovazione saranno supportati da numerosi centri di ricerca 

di tutto il mondo a partire da quelli partner dell’iniziativa. 

A partire da due quartieri della città con differenti 

caratteristiche socio-economiche, da un Comune delle aree 

interne della zona metropolitana di Messina e da una piccola 

isola (Salina), territori questi ultimi in cui stanno nascendo 

differenti Parchi della Bellezza e della Scienza, si opererà 

creare comunità che già di per sé costituiscano dei 

framework educativi diffusi, proprio sugli (s)nodi del patto. 

Saranno formati imprenditori, commercianti, gli “operatori 

grezzi” del territorio per renderli capaci di ri- orientare 

vissuto quotidiano e pratiche di lavoro verso gli (s)nodi 

educativi. Per esempio creando un’infrastrutturazione diffusa 

(bar, ristoranti, negozi, parrocchie, associazioni sportive, 

librerie . . .) plastica free, energeticamente efficiente, che 

utilizza prodotti dell’agricoltura sostenibile, capace di 

accogliere con competenza bambini con differenti abilità (si 

pensa tipicamente a bambini con disturbo dello spettro 

autistico), che curva la modalità di svolgere attività sportiva 

o culturale agli (s)nodi del patto ecc. La convinzione che 

accompagna la costruzione del patto è che una città è 

davvero educativa solo se essa risulta inclusiva, accogliente, 

comprensibile, vivibile per tutti. 

 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Il ruolo delle scuole 

La scuola, condividendo gli (s)nodi che costituiscono il 

fulcro del patto e che possono orientare un programma di 

sviluppo umano dell’intero territorio, parteciperà al processo 

garantendo una piena adesione alle sperimentazioni a tutti i 

livelli. 

Parteciperà in modo creativo alla organizzazione degli stati 

generali della città educativa e ai processi di co-ideazione e 

co-formazione e parteciperà attivamente alla cabina di regia 

del processo.Tutte le attività prevedono l’inclusione di tutti 

gli alunni. 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia e strategie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni di mediazione socio-culturale e azioni formative ad 

esse sistemiche, nonché misure di incentivazione per 

sostenere gli auspicati processi di transizione costituiranno le 

azioni dell’HUB a sostegno di tali iniziative. 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro opportunamente costruiti 

dentro queste logiche di cura e di bellezza diffuse 

completano il “compositivo educativo”. 

Il processo prevede la realizzazione, ogni anno, degli stati 

generali della “Città Educativa” che ri-disegna l’architettura 

funzionale e le interconnessioni che definiscono il 

“compositivo educativo”. Una cabina di regia multi-

stakeholders e multi- disciplinare garantirà il governo del 

patto prendendosi cura delle relazioni interne e delle 

relazioni esterne al sistema educativo. 

del processo. 

 

Finalità potenziare la coesione sociale in ambito educativo; 

promuovere alternative accessibili che possano garantire una 

progressiva espansione delle libertà sostanziali sui 

funzionamenti legati alla conoscenza e alla socialità sin dalla 

nascita dei bambini, specie nei quartieri dove strutturali sono 

le condizioni di deprivazione; 

promuovere, senza semplificazioni, approcci sistemici, 

permanenti, esplicitamente ispirati a paradigmi di 

complessità per rendere famiglie, territorio e comunità “spazi 

educativi diffusi” a partire dalle più che decennali esperienze 

praticate, valutate, modellizzate e validate. 

 

Tempi Anno scolastico 



 
 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare 

 

TITOLO   

PROGETTO: BATTI IL 5! 

 

Tematica 
Laboratori riflessivi; Laboratori opere e pupi: dal territorio 

alla tradizione orale; Orientamento; Service learning; 

Laboratorio Stem. 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

 

Docente referente: Azzarelli Caterina. 

Area service learnig: Pantò Eleonora.  

Tutte le classi della scuola secondaria 

Destinatari Descrivere tipologia  Tutti gli alunni della scuola secondaria 



 
 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 
Laboratori riflessivi: Nell'ambito dello Sportello di 

Consulenza multidisciplinare, il Laboratorio riflessivo 

svilupperà le soft skills  e le attitudini riflessive dei 

partecipanti attraverso la facilitazione del dialogo del 

gruppo-classe su argomenti generali, scelti dalla classe 

(es: l'amicizia, la libertà, il bullismo, la capacità 

creativa), nell'ottica di sviluppare e far crescere la 

dimensione proattiva e quella socio-affettiva, di 

potenziare la capacità espressiva e lo sviluppo del 

pensiero critico. 
Laboratori opere e pupi: dal territorio alla tradizione 

orale: Il laboratorio si svolgerà secondo modalità che 

privilegeranno un approccio concreto ed esperienziale. I 

bambini vedranno e toccheranno con mano le tecniche 

costruttive ed esecutive degli strumenti più antichi della 

tradizione musicale siciliana e del sud Italia (zampogna, 

marranzano, brogna, tamburello,...) oltre al repertorio dei 

cantastorie e del Teatro Tradizionale dei Pupi, sperimentando 

in prima persona il meccanismo di movimento dei Pupi. 

Per tutta la durata del laboratorio contributi sonori e video 

accompagneranno l’animatore e i ragazzi a vivere il contesto 

rituale in cui i singoli strumenti musicali e le forme espressive 

popolari erano (e in parte ancora sono) inserite. 

Orientamento: Nell'ambito dell'attività dello Sportello di 

Consulenza multidisciplinare, vengono attivati due percorsi 

rivolti alla seconda media ed alla terza media. 

Per la seconda media è previsto un percorso di Educazione alla 

scelta, volto a indirizzare i ragazzi alla scoperta delle loro 

attitudini e delle loro inclinazioni. 

Per la terza media è previsto un laboratorio di orientamento, 

volto a far affrontare consapevolmente la futura scelta 

scolastica dei ragazzi. 

Service learning: Proposte per apprendimento responsabile. 

Laboratorio Stem: Attraverso un approccio di tipo 

laboratoriale e sperimentale, nel quale s’inseriscono elementi 

di approfondimento scientifico e momenti di brainstorming 

che permettono ai partecipanti di fare ricerca, di ipotizzare 

soluzioni creative e di maturare una consapevolezza relativa 

al consumo/ risparmio dell'acqua ed alla sua relazione con i 

mutamenti ambientali in atto, gli studenti diventeranno 

protagonisti del processo di apprendimento ed acquisiranno 

nozioni e strumenti per elaborare opinioni personali e idee 

rispetto agli argomenti trattati. 

I partner del progetto doteranno i ragazzi di un kit contenente 

i materiali per la costruzione di gruppo di una  piccola serra 

attraverso l'uso della piattaforma hardware Arduino e 

verranno accompagnati nella  costruzione della stessa e nelle 

attività riflessive correlate dagli esperti-formatori. Il percorso 

prevede la somministrazione di un questionario sulle 

competenze STEM per la valutazione in entrata e in uscita 

delle stesse. 

I questionari in entrata e in uscita dovranno essere compilati 

dal Consiglio di classe della classe che seguirà il percorso e 

anche dal Consiglio di classe di una classe dello stesso anno, 

che farà da gruppo di controllo. Tutte le attività prevedono 

l’inclusione di tutti gli alunni 



 
 

Metodologia e strategie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali, attività laboratoriali, utilizzo di 

question:ari,utilizzo delle Tic. 

Materiali: Strumenti musicali, pupi, videoproiettore, 

impianto audio. 

 

Obiettivi: Laboratori riflessivi: educazione al pensiero logico 

– educazione al ragionamento corretto, con la 

concettualizzazione, la problematizzazione e la 

contro- argomentazione 

– applicazione di prospettive critiche 

– consapevolezza e/o ampliamento della propria 

visione del mondo 

– capacità di relazionare il proprio pensiero con quello 

degli altri 

– educazione del gruppo a divenire una comunità di 

dialogo con-filosofante 

– sviluppo e/o potenziamento dell’attitudine etica 

Laboratori opere e pupi: dal territorio alla tradizione 

orale: Dare dignità alla tradizione popolare del proprio 

territorio e riscoprire quei valori (collegati al ciclo naturale 

della vita) che sono alla base della convivenza pacifica e 

consapevole dei cittadini. 

Orientamento: aumentare la consapevolezza delle proprie 

attitudini ed interessi 

– ampliare la capacità proattiva, soprattutto 

relativamente alla futura scelta scolastica 

– informare sulle possibilità offerte dal territorio 

 

Service learning:Creare un solido legame tra scuola e società 

locale. 

Laboratorio Stem: Accrescere le competenze STEM 

• Promuovere il processo di sensibilizzazione verso il 

risparmio idrico e aumentare la consapevolezza sui 

mutamenti climatici 

• Sviluppare la capacità di osservazione e favorire 

l’esposizione di idee e concetti con un linguaggio 

sempre più scientifico 

• Comprendere il metodo scientifico a partire da ipotesi 

sperimentali ed esperienze pratiche   

 



 
 

 

Tempi Da Gennaio 2022 a Giugno 2022 

Laboratori riflessivi:Numero incontri per percorso: 5 

incontri per ciclo in orario scolastico. 

Durata: 5 ore (1 ora ad incontro.) 

Laboratori opere e pupi: dal territorio alla tradizione 

orale: 5 incontri per ciclo in orario scolastico. Durata: 10 ore 

(2 ore ad incontro) 

Orientamento: 2 incontri per ciclo ( classi seconde e terze) 

Service learning: Vari incontri durante l’anno scolastico 

Laboratorio Stem: 10 incontri di 2 ore ciascuno in presenza 



 
 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto curriculare di Ascolto, Musica e 

Canto 

 

 Musica Insieme 

Tematica • Ascolto attivo 

• Pratica vocale 

• pratica strumentale 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

 

Sciuto Matilde (referente del Progetto) 

Carbonaro Santina  

Laratta Raffaella 

Settineri Anna 

 

Classi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Destinatari  Alunni dei vari plessi dell'Istituto 

Attività previste, contenuti, specificare 

quelle per alunni con particolari esigenze 

formative 

• Ascoltare brani e composizioni musicali che descrivono 

sensazioni, atmosfere, ambientazioni specifiche, personaggi. 

• Ascolto e discriminazione di strumenti musicali, cominciando dai 

più comuni, in relazione anche alle famiglie d'appartenenza. 

• Ascolto, imitazione ed esecuzione di ritmi, brani e canti con la 

voce, con il corpo o con oggetti sonori e semplici strumentini 

musicali, tipici dello strumentario Orff. 

• Interpretare graficamente i brani musicali ascoltati, mediante l'uso 

di linee, forme, colori, tecniche pittoriche e/o attraverso il 

linguaggio mimico, gestuale e motorio 

• Esplorazione sonora ed esercitazione degli alunni sulla percezione 

e riproduzione di suoni attraverso la voce; 

• Leggere semplici partiture introduttive alla notazione tradizionale: 

il pentagramma, la suddivisione del tempo, il linguaggio 

convenzionale delle note e dei principali valori musicali con 

relative pause. 

• Acquisizione ed esecuzione di canti, finalizzati all’apprendimento 

dei primi elementi del linguaggio musicale, e di brani provenienti 

da culture diverse, anche in lingua inglese, da eseguire in occasione 

delle ricorrenze annuali. 

•  Realizzare produzioni integrate (sonorizzazioni, 

drammatizzazioni…) rafforzando lo sviluppo della 

socializzazione, dell’affettività e della creatività in una condizione 

di entusiasmo e di collaborazione reciproca, entro la quale si 

inserirà armonicamente l’esperienza sonora. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia e strategie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il coinvolgimento degli alunni si prevedono attività 

diversificate. Inizialmente potranno cantare spontaneamente e 

per imitazione, per sviluppare la voglia di stare insieme e il 

piacere di cantare in gruppo. Per rendere fruibile a tutti gli alunni 

la comprensione del linguaggio musicale, verrà proposto 

l’ascolto di brani strutturati che potrà essere integrato con attività 

motorie, grafiche e manipolative. Il suono stesso susciterà 

“qualcosa” sia nella mente che nel corpo. Si proporranno 

canzoni già note intervallate o introdotte da brevi sequenze di 

note con il flauto. In questo modo si alterneranno gli strumentisti 

(tre o quattro alla volta) ed i cantanti (il resto della classe). 

Successivamente verranno proposte attività finalizzate alla 

prima acquisizione degli elementi di base del codice musicale 

(altezza, intensità, timbro e durata) attraverso giochi ritmici e 

vocali. Per educare l’orecchio e la voce nella produzione di suoni 

intonati si darà spazio alla pratica a cappella. 

L’accompagnamento strumentale (con strumentario Orff e 

semplici strumentini a percussione, l’utilizzo del flauto dolce o 

anche l’utilizzo di basi musicali) si inserirà quando occorrerà 

dare risalto al canto, con finalità interpretativo-espressive. Si 

svilupperà un repertorio di brani corali misti, che sarà definito in 

vista delle occasioni e ricorrenze previste durante l’anno 

scolastico. Il canto potrà anche essere accompagnato da gesti e 

movimenti corporei e dalla Body percussion 

Tempi Anno scolastico 2021/22 



 
 

Specificare il tipo di attività 

Progetto extracurriculare ad esempio 

Progetto curriculare: “I migliori anni tra bullismo e 

silenzio” 

Tematica Bullismo e cyberbullismo 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte D’Amico Roberta, 

Burrascano Cristina  

Destinatari 

Descrivere tipologia 

Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

-  Analisi del problema 

-  Sensibilizzazione al fenomeno 

-  Laboratori creativi 

Metodologie e strategie utilizzate - Per la scuola primaria e secondaria:discussioni 

guidate,visione filmati,role 

playing,brainstorming,didattica laboratoriale 

- Per la scuola dell’infanzia:storie narrate,attività 

grafico-pittoriche,giochi di gruppo 

 

 

Tempi Anno scolastico in corso 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Progetto curriculare  

  “Scuola Attiva Kids” 

 

Attività ludico motorie 

Tematica 

L’attività motoria a scuola “Sport in classe”. 

Grazie al gioco è possibile insegnare ai bambini gli schemi 

motori di base come la corsa, il salto, il coordinamento degli 

arti per l’esecuzione di esercizi sempre  più complessi. 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

Tutte le classi della scuola Primaria 

 

Tutti i docenti di attività motoria. 

Destinatari  

Tutti gli alunni delle classi coinvolte con particolare 

attenzione agli allievi con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

 Le attività previste consentiranno agli allievi l’acquisizione    

tramite il gioco di schemi motori e posturali; di sviluppare e 

migliorare le capacità senso-percettive e le abilità motorie; di 

conoscere e avviare al gioco e al gioco-sport;di conoscere e 

padroneggiare il proprio corpo nello spazio e nel tempo; di 

conoscere gli attrezzi con cui si gioca;di conoscere alcune 

regole fondamentali per praticare gli giochi-sport;di favorire 

l’interiorizzazione di regole per sviluppare l’autodisciplina  

.  

Per alunni con particolari esigenze formative saranno 

progettati  percorsi più semplici calibrati  alle reali  capacità  

motorie. 

 

Metodologia e strategie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giochi di squadra. Confronto a scelta dei ruoli da assumere 

nei giochi di squadra. Confronto e decisioni sulle regole da 

rispettare nei giochi di squadra. Giochi di gruppo. Uso libero 

e guidato di piccoli attrezzi. Giochi collettivi e individuali.  

. 

 

 

Tempi Il tutor incontrerà le classi coinvolte nel progetto 1 ora a 

settimana affiancato dal docente di classe. 

Le altre classi svolgeranno attività per un’ora a settimana 

seguite dal docente di classe. 



 
 

Specificare il tipo di attività   

 Progetto Alternativa all’IRC 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Tematica - Amicizia, solidarietà, pace, diversità e inclusione sociale. 

- Conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini, della 

cittadinanza attiva del rispetto per l’ambiente. 

- Comportamenti corretti e responsabili da tenere nelle varie 

situazioni di vita e per la tutela della propria salute e 

dell’ambiente. 

 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

 

- Docenti dei due ordini di scuola 

- Classi aventi alunni che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Destinatari Descrivere tipologia  - Alunni della scuola primaria e secondaria, che non si 

avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 
• Riflessioni sul tema dell’amicizia, della solidarietà e 

della pace. 

• Conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini, della 

cittadinanza attiva del rispetto per l’ambiente. 

• Riflessione sui comportamenti corretti e responsabili 

da tenere nelle varie situazioni di vita e per la tutela 

della propria salute e dell’ambiente. 

• Contenuti inerenti il tema della diversità e 

dell’inclusione sociale.  

• Presentazione di grandi personalità che hanno 

contribuito all’accrescimento del patrimonio etico e 

morale dell’umanità. 

 

 



 
 

  

 

Metodologia e strategie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia, prevalentemente laboratoriale, prevede: 

- Letture di brani inerenti all’argomento trattato. 

- Conversazioni e riflessioni. 

- Produzione di testi, di rappresentazioni grafiche, 

realizzazione di cartelloni. 

- Visione o realizzazione di prodotti multimediali. 

- Giochi cooperativi e di socializzazione. 

 

Tempi  Le attività previste dal progetto verranno svolte durante le ore 

in cui la classe svolgerà l’Insegnamento della Religione 

Cattolica, per un totale di 2 ore alla settimana, durante il corso 

dell’anno scolastico. 



 
 

Specificare il tipo di attività   

PNSD 

  

SOSTENIAMO IL FUTURO CON LA FLIPPED 

CLASSROOM 

Tematica Didattica digitale integrata tramite la flipped classroom con i 

contenuti dell’agenda 2030 

Docenti coinvolti/classi sezioni coinvolte 

 

 

Tutti i docenti e tutte le classi di tutti e tre gli ordini di scuola 

Destinatari Descrivere tipologia Tutti gli alunni dell’istituto 

Attività previste, contenuti, specificare quelle per 

alunni con particolari esigenze formative 

Creazione classi virtuali, materiali didattici digitali 

( e-book, app, ecc..) 

Metodologia e strategie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica digitale intrerattiva, flipped classroom 

 

Tempi L’intero anno scolastico 



 
 

PON 

INCLUSIONE 

SOCIALE E 

INTEGRAZIONE 

4294 

AGGIUNGI UN 

POSTO…CI 

SONO ANCH’IO 

 

COLLABORAZIONI: 

• Gravina Music Academy 

• CAV Vittoria Quarenghi 

• Associazione Educere 

Mettiamo in scena è un musical non attivabile nel corrente anno 

 

 

 

1. Mettiamo in scena 1 

60 ore 25 alunni (III-IV-V) – 

Figura aggiuntiva 

2. Ci siamo per…vi 

raccontiamo 

secondaria I grado/V 

primaria 

30 ore 25 alunni  ( 12 alunni 

classi -13 alunni secondaria 

primo grado) unico modulo - 

Figura aggiuntiva 

1. Mettiamo in scena 2 

60 ore 25 alunni (secondaria I 

grado) – Figura aggiuntiva 

3. Ci siamo per…vi 

raccontiamo secondaria I 

grado/V primaria 

2. 30 ore 25 alunni  ( 12 alunni 

classi -13 alunni secondaria 

primo grado) unico modulo - 

Figura aggiuntiva 

L’esperienza artistica nei i suoi diversi linguaggi rappresenta la possibilità di superare problematiche che possono accompagnare il percorso di crescita di ciascuno: 

la timidezza, senso di autoefficacia/autostima basso, l’eccessiva aggressività. L’esperienza teatrale stimola forme diverse di apprendimento, riuscendo a 

canalizzare l’energia in positivo verso gli altri e proprio il miglioramento dei rapporti con chi ci circonda, l’appartenere ad un gruppo positivo può diventare 

binario per un percorso formativo adeguato. “Il gioco del teatro” rappresenta il linguaggio privilegiato attraverso il quale è possibile esprimere la propria cultura, 

la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi. L’attività teatrale, oggi è uno strumento di fondamentale importanza per promuovere la reciproca conoscenza fra giovani 

di cultura e tradizione e lingue differenti. Se a ciò associamo l’esperienza musicale come efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della 

cultura riusciamo a creare un connubio perfetto. Il musical, con il coinvolgimento dei genitori per la realizzazione di scenografie e costumi e anche del possibile 

coinvolgimento nella rappresentazione è un’opportunità per creare un legame tra scuola ed extrascuola. La pratica musicale rappresenta una concreta strategia 

per un apprendimento completo che si realizza e assume significato nei vari aspetti pluridimensionali della personalità. L’intento è quello di trasformare gli alunni 

nei protagonisti del “fare teatro” poiché, all’interno di tale attività, essi possono prendere coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio 

corpo, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezza e spronandoli a potenziare le capacità creative. L’approccio 

al testo dell’opera scelta, che dovrà avere un impatto sociale notevole e quindi ricco di contenuto che sia pregnante per il mondo dei giovani, offre una modalità 

nuova di approccio anche per l’apprendimento. Nel terzo modulo gli alunni saranno guidati nella creazione di uno spazio virtuale di scrittura collaborativa (wiki 

jornual o blog) in cui trattare la tematica specifica dei musical che si metteranno in scena. 

PON Avviso 

Pubblico 26502 

del 6/08/2019 

“CONTRASTO 

ALLA 

POVERTÀ 

EDUCATIVA” 

L’Avviso punta a realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale. I percorsi 

formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base.  

APPROVATO E FINANZIATO 

Previsti 5 moduli  che prevedono l’integrazione dei tipi di intervento, un modulo è  rivolto ai genitori .  

Il progetto “Migliorando cresciamo” prevede i seguenti moduli e relativa organizzazione 30 ore e mensa per la scuola secondaria 

di primo grado 



 
 

− Modulo genitori “Vorrei…” basato su nuove tecnologie, cittadinanza attiva e consapevolezza ed espressione 

culturale 

− Per primaria e secondaria primo grado integrazione competenze di base, cittadinanza e utilizzo tecnologie 

− Primaria italiano classi IV e V “Leggo, comprendo, elaboro” 

− Primaria matematica classi IV e V “Gioco con i numeri” 

− Secondaria italiano I, II, III 30 ore  “ Vorrei…se mi aiuti”, più mensa 

Secondaria matematica  I,II,III 30 ore “ No Problem” più mensa. 
 

 



 
 

   

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione degli interventi atti a garantire azioni di miglioramento in coerenza con le necessità, 

fino a questo momento, individuate. E’ stata proposta un’azione trasversale sulla base dei bisogni formativi del 

personale . Inoltre per alcuni progetti interni sono già previste formazioni specifiche, vincolate, anche, alla 

possibilità di reperire risorse. 

 

Priorità  

 Tecniche di gestione del gruppo classe 

Interventi metodologici in relazione a prevenzione del disagio ( bullismo, cyberbullismo, differenza di genere, 

motivazione all’apprendimento) 

IPDA- docenti scuola dell’infanzia e primaria 

Uso tecnologie 

Tematiche inclusive docenti senza titolo di sostegno e curriculari- 25 ore  

Normativa inclusione e INDEX- destinatari genitori 

Disturbo da deficit di attenzione/iperattività’ (ADHD) 

Disturbi comportamentali 

Il gruppo classe come risorsa 

La compresenza come risorsa 

Strutturazione percorsi trasversali alle competenze 

Comunicazione efficace- personale ATA/docenti 

Strutturazione percorsi per utilizzo consapevole delle tecnologie e dei social da parte dei ragazzi 

Didattica laboratoriale 

Cooperative Learning 

G-Suite e app didattiche 

Didattica per competenze - valutazione e miglioramento 

Formazione figure di sistema 

 

FORMAZIONE VINCOLATA AL REPERIMENTO DI RISORSE 

FORMAZIONE PER I GENITORI 

Per i genitori, corsi con finanziamenti esterni 

• Corso di 20 ore tematica “Prevenzione disagio-collaborazione scuola /famiglia” 

▪ Corso di 20 ore “Competenze digitali e social network” 

 

FORMAZIONE PER DOCENTI 

• Corsi offerti dalla scuola polo Ambito 13, Messina 

• Corsi con esperti 

  



 
 

Le priorità individuate dal Piano Nazionale: 

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Scuola e Lavoro 

• Valutazione e miglioramento 

 

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per personale docente e ATA 

Formazione specifica per il personale di segreteria 

  

Come si evince dall’analisi dei bisogni interni particolare attenzione si darà alla formazione relativa alla tematica 

dell’inclusione, in tutti i suoi aspetti (da una maggiore conoscenza di vari disturbi, alla efficace gestione delle 

situazioni problematiche, al miglioramento delle azioni didattico-metodologiche inclusive anche in termini di 

acquisizione di competenze tecnologiche per la didattica). Il “Piano Nazionale per la Formazione” definisce un 

quadro strategico e operativo per lo sviluppo professionale del personale della scuola mediante la definizione di 

priorità nazionali  

Le priorità individuate dal Piano Nazionale fino al 2019 sono le seguenti: 

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Scuola e Lavoro 

• Valutazione e miglioramento 

 

Tali priorità, pur essendo specificatamente dedicate al personale docente, coinvolgono anche le altre figure 

professionali della scuola. 

Le priorità sono punto di riferimento ineludibile per tutto il personale e per il MIUR.  

L’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in Rete con altre scuole per consentire sia economie di scala, sia 

processi di confronto culturale e esperienziale, corsi di formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche 

sopra individuate. Alcuni percorsi formativi si rivolgeranno all’intero corpo docente, in altri casi si potranno 

prevedere azioni formative da rivolgere in forma differenziata, ciò anche in relazione alle azioni che sarà possibile 

intraprendere grazie all’intercettazione di economie esterne alla scuola (esempio PON, progetti regionali o 

nazionali diversi dai PON). Sarà possibile aderire a percorsi formativi organizzati dall’Ambito, dall’USP, USR, 

MIUR, Poli scolastici, Enti e Associazioni riconosciuti, professionisti interni ed esterni all’Istituto 

 

Tra le azioni formative da rivolgere anche in forme differenziate:  

• docenti neo-assunti;   

• gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM;  

• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione (PNSD);  

• consigli di classe e team docenti coinvolti nei percorsi di inclusione;  

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;  

• figure di staff impegnate nei processi di miglioramento 

• figure di staff impegnate nei processi di inclusione 



 
 

• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, anche per far fronte agli obblighi  di formazione di cui al D. Lgs. 81/2008. (Questo tipo di 

formazione riguarderà anche il personale ATA). 

• Personale ATA: corsi su tematiche relative all’inclusione, corsi specifici per profilo secondo Piano 

Nazionale di Formazione. 

 

La normativa vigente prevede (comma 124 della legge 107 dl 2015) la formazione del personale docente come 

obbligatoria. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità̀ di svolgere attività̀ individuali di formazione 

scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate 

per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce la libera iniziativa dei docenti. Si ricorda che la formazione deve 

essere certificata, cioè̀ erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università̀ sono 

automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 

ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di 

partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

Le azioni formative dovranno essere minimo 25 ore ed in coerenza con quanto stabilito in sede collegiale. 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

 

La formazione si configura quale elemento essenziale della crescita del docente del miglioramento delle azioni 

didattico-formative. Ogni azione formativa, anche e soprattutto in ottica trasversale, determina la stessa qualità 

del servizio scolastico e delle opportunità di crescita degli alunni. I percorsi formativi mirano al raggiungimento 

di obiettivi di traguardo esplicitati nel PDM 

• Implementare le conoscenze pedagogico-didattiche per il miglioramento del rapporto educativo e del percorso 

insegnamento-apprendimento degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle;  

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità̀ professionale;  

• Sviluppare conoscenze per prevenire il disagio; 

• Sviluppare pratiche inclusive; 

• Favorire la R-A, la condivisione e la diffusione di buone pratiche didattico-metodologiche; 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica.  

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte 

a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce, proposte in itinere che si potranno cogliere per 

la valenza formativa e la ricaduta sull’azione quotidiana dei docenti e dell’utenza. Tutte le azioni saranno 

monitorate in particolare la partecipazione alle stesse da parte dei docenti e la ricaduta in ambito scolastico con 

relative azioni e/o implementazione delle stesse. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I collaboratori del dirigente scolastico ricoprono compiti di supporto nello svolgimento delle funzioni 

organizzative ed amministrative. 

COORDINATORI DI PLESSO 

I coordinatori di plesso rappresentano il dirigente scolastico nella propria sede sia nei confronti del 

personale docente ed ATA sia nei confronti dell’utenza (genitori/alunni) ed hanno il preciso obbligo di 

segnalare tempestivamente allo stesso dirigente gli eventuali casi di comportamento non conformi alle 

norme che regolano l’organizzazione ed il funzionamento della scuola. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

NOMINATIVI AREE E COMPITI 

Rizzo/Viola Area 2 – “Rapporti extrascuola” 

• Predisposizione del materiale informativo, oggetto degli incontri con le 

famiglie finalizzato alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alle prime 

classi, primaria e scuola secondaria per il successivo anno scolastico.  

• Realizzazione di locandine informative da pubblicare sul sito 

• Coordinamento visite guidate, uscite sul territorio, anche per la 

partecipazione ad eventi – concorsi e manifestazioni. 

• Diffusioni iniziative relative a manifestazioni/incontri con destinatari gli 

alunni 
• Rendicontazione delle azioni 

• Attività di orientamento, organizzazione spostamenti alunni scuola 

secondaria di primo grado 

• Attività relative ai concorsi destinati agli alunni 
 

 

 

 

 

 D’Arrigo M./ 

Filloramo 

Area 4 – “Supporto agli alunni” 

• Azioni di prevenzione – lotta alla dispersione scolastica monitoraggi 

delle assenze ed interventi specifici. Referente GOSP. Realizzazione di 

documentazione informativa e modulistica per docenti 

• Attento monitoraggio delle frequenze anche alla scuola dell’Infanzia e 

analisi specifiche per iscrizioni alla scuola Primaria 

• Collaborazione con referente BES-Disabilità 

• In caso di utilizzo di Didattica a distanza, anche in forma integrata 

provvede alla realizzazione di schede per monitoraggi e rendicontazione 

da parte dei docenti. Ordine di scuola Infanzia. 

• Coordinamento e valutazione del progetto scuola a rischio e di altri 

progetti relativi all’area di competenza 

• Referente adozioni. Realizzazione di documentazione informativa e 

modulistica per i docenti. 

 

 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Classe 1^ A D’Arrigo Angela 

Classe 2^ A Filloramo Maria 

Classe 2^ B Lidia Gemelli 

Classe 3^ A Caterina Azzarelli 

Classe 3^ B Daniela Frattin 

COMPITI 

• Presiedere e coordinare i lavori del Consiglio su delega del Dirigente Scolastico 



 
 

• Coordinare la stesura dei verbali 

• Promuovere l’informazione nei confronti delle famiglie, particolarmente in ordine al comportamento, al 

numero delle assenze e dei ritardi segnalando casi particolari alla FS 

• Raccogliere dai colleghi notizie sull’andamento didattico disciplinare della classe  

• Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe 

• Curare il coordinamento delle attività programmate dal Consiglio di classe 

• Chiedere al DS la convocazione di Consigli di classe straordinari, ove necessario, anche con la presenza 

dei genitori 

• Compilare la modulistica predisposta per le comunicazioni alle famiglie  

• Coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea  

• Curare l’informazione dei componenti del C.d.C. in merito a notizie anche riservate sugli alunni 

• Favorire le buone relazioni tra gli studenti 

• Coordinare gli interventi volti a far osservare il regolamento di istituto e avviare/seguire i procedimenti 

disciplinari 

• Costituire punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per coordinare ed organizzare le 

attività didattiche 

• Costituire punto di riferimento nel raccordo tra i docenti e gli specialisti esterni in caso di presenza 

alunni con BES 

• Promuovere azioni inclusive all’interno della classe 

• Favorire ed incentiva la partecipazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti 

• Redigere la relazione finale sulle attività svolte 

 

 

 

 COORDINATORI DIPARTIMENTALI 

NOMINATIVI DIPARTIMENTO COMPITI 

Docente Scuola 

Infanzia  

Angela Tomasello 

 

Docente Scuola 

primaria  

Nazzarena Di Maio 

 

Docente Sc. 

Secondaria 1° grado 

Caterina Azzarelli  

 

 

 

 

 

Area linguistica-espressivo-

antropologica 

Compiti di coordinamento delle attività 

didattiche del dipartimento, per 

raccogliere il materiale e coordinare le 

attività di seguito indicate: 

• Obiettivi generali delle singole 

discipline e/o degli assi culturali 

• Standard minimi di competenze 

comuni a tutte le classi parallele 

• Criteri uniformi di valutazione 

• Prove di ingresso per la valutazione 

della situazione iniziale degli allievi 

• Prove di valutazione da 

somministrare per classi parallele 

• Proposte di acquisti di sussidi 

didattici 

• Proposte per attività di 

formazione/aggiornamento 

• Proposte per attività didattiche non 

curricolari attinenti le aree 

disciplinari 

• Attività e strumenti di 

documentazione 

• Proposte per le adozioni dei libri di 

testo 

Docente Scuola 

Infanzia  

Anna Viola 

 

Docente Scuola 

primaria  

Insollitto Consolata 

 

Docente Sc. 

Secondaria 1° grado 

Liliana Angileri 

 

 

 

 

 

Area logico-matematico 



 
 

  

  

 

 

DIPARTIMENTI AREA LINGUISTICA ED ESPRESSIVO ANTROPOLOGICA 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

Tomasello  Angela Di Maio Nazzarena Azzarelli  Caterina 

 

COMPONENTI: 

Insollitto, Puglisi, Vaccarino, Napolitano, Quattrocchi, Sparicio, Biancuzzo, Imbesi, Guerrera, Santoro, Iorio, 

Scarfì, Donato, Di Maio,. Russo, Caruso, Vitali, Sciarrone, DiSalvo, Roccia, Coiro, Giunta, Grechi, Miano, 

Spina, Adige,  Messina, Azzarelli, Tomasello, Restuccia, Settineri, Celsa, Rizzo,Gemelli, D’arrigo, Baldanza, 

Vitale, Polllino, Caruso, Ferrara, D’amico, Barbera, De Francesco, Villari, Rianò.Caprì, Costantino, Filloramo. 

 

 

DIPARTIMENTI AREA LOGICO-MATEMATICA- SCEINTIFICA 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola Secondaria 

Viola Anna Insollitto Consolata Angileri 

 

COMPONENTI: 

Buda, Delia, Fazio, Mangano, Raineri, Lizio, Zangla, Parisi, Caracciolo, Costanza, Catalfamo, Fioralba, 

Insollitto, Laratta, Malena, Spinella, Egitto, Previti, Burrascano, Pantò, Liotta, Catania, Marchetta, Picciolo, 

Cusumano, Saccà, Pollinoi, Carteri, Caprino, Carbonaro, Magazzù, Sciuto, Vento, Scaltrito, Mazzeo, Angileri, 

Viola, Frattin, Fumo, Libro, Galeani, Longoni, Marzullo, Russo, Oliva, Scibona, Garibaldi, Pino. 

 

 

REFERENTI 

Adozioni 

 

Alunni BES, Disabili/ 

TEAM INDEX, GLI 

Animatore 

Digitale 

Bullismo 

Cyberbullismo 

Valutazione 

Invalsi 

Maria Rita D’Arrigo  

Filloramo Maria 

Francesca Vento  Cristina 

Burrascano 

Cristina 

Burrascano/Roberta 

D’Amico 

Francesca 

Vento  

COMPITI 

• Promuovere e coordinare le iniziative interne 

• Agire da raccordo tra l’interno e l’esterno della scuola (istituzioni, enti, associazioni…) 

• Costituire punto di riferimento per la documentazione di attività e progetti 

• Concorrere alla diffusione all’interno della scuola della documentazione didattica pervenuta 

dall’esterno 

 

 

Plessi REFERENTI COVID SOSTITUTI 
REFERENTE D’ISTITUTO Maria Filloramo   

“Don Orione” Maria Filloramo  Nicola Costantino  

“M. Trimarchi” Santina Carbonaro  Maria Puglisi  

“N. Ferraù” Nazzarena Di Maio  Maria Insollitto  

“Centro Sociale” Angela Tomasello  Giuseppa Mangano  

“Ex Leopardi” Maria Rita D’Arrigo  Piera Russo 

“Gazzi Fucile” Concetta Delia  Tiziana Fazio  

 

 

 

 



 
 

COMMISSIONE COVID-19  

COMPOSIZIONE 

Nominativo Sostituti Ruolo 

Daniela Pistorino  Dirigente Scolastico 

Rosanna Nastasi  RSSPP 

Calogero Graceffa  Medico Competente 

Francesca Colafati  DSGA 

Lidia Di Mario  Presidente del Consiglio di Istituto 

Eleonora Pantò   Collaboratrice del DS/RLS/RSU 

Gabriella Di Stefano   RSU 

Maria Filloramo  Nicola Costantino Referente di plesso “Don Orione” (Referente d’Istituto) 

Angela Tomasello  Giuseppa Mangano  Referente di plesso “Centro Sociale 

Mariarita D’Arrigo  Piera Russo Referente di plesso “Ex Leopardi” 

Nazzarena Di Maio  Maria Insollitto  Referente plesso “Ferraù” 

Concetta Delia  Tiziana Fazio  Referente plesso “Gazzi Fucile 

Santina Carbonaro  Maria Puglisi  Referente plesso “Trimarchi 

COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE 

• Applicazione e la verifica periodica del Protocollo COVID-19 

• Verifica delle attività lavorative e discussione in merito ai servizi per i quali è possibile il 

funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza; 

• Assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale come principale misura di contenimento, adozione di strumenti 

di protezione individuale; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore 

rispetto a quella stabilita e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario 

l’uso dei dispositivi di protezione conformi alle disposizioni fornite dalle autorità scientifiche e 

sanitarie; 

• Limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e contingentato l’accesso agli spazi 

comuni; 

• Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti. 

• La Commissione resterà̀ in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e si riunirà 

in presenza o a distanza, a seconda delle esigenze del momento. 

• Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri soggetti qualora sia 

necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno 

 

 

 

 

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

Animatore digitale:  Maria Cristina Burrascano 

Componenti team: Baldanza, Grechi, Pantò, Viola 

COMPITI 

Sviluppare progettualità su tre ambiti: 

- Formazione interna  

- Coinvolgimento della comunità scolastica 

- Creazione di soluzioni innovative. 
GRUPPO DI LAVORO GSUITE 

 Burrascano, Costantino, Fioralba, Galeani, Pantò, Vento 



 
 

 

 

Commissione progetti Referenti progetti, più le docenti 

 Carteri e Grechi 

Referente sport Primaria Vaccarino Anna 

Referente sport SSIG D’Amico Roberta 

Relazioni con l’esterno-comunicazione Costantino Nicola 

Responsabile accordi di rete e protocolli d’intesa Grechi Eleonora 

Gestione sito/comunicazione all’utenza Vento Francesca 

Gestione dropbox Spinella Maria, Napolitano Carmela 

Rapporti con le parrocchie Vitale Antonella, Carbonaro Santino,  

Pollino Elio 

Formazione -Analisi bisogni formativi e rendicontazione azioni- per ordine di 

scuola. Comunicare e coordinare tutte le iniziative di formazione per i docenti, 

comunicazione iniziale, raccolta adesioni, individuazione dei docenti 

destinatari in base ai criteri stabiliti nel regolamento. Confronto DS e 

comunicazioni ai responsabili di plesso per i successivi adempimenti. Piano 

aggiornamento docenti, elaborazione strumenti di  monitoraggio- anche in 

relazione alle richieste dei questionari del MIUR /Istat 

Vento Francesca 

 

Gruppo Continuità- Progettazione, organizzazione e coordinamento delle 

attività di continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria-scuola secondaria 

di primo grado. Organizzazione, predisposizioni comunicazioni interne ed 

esterne. Rendicontazione passaggi 

 

Azzarelli, Filloramo, Scaltrito, 

Sparicio, Zizza, eventuale supporto 

collaboratrici del DS 

 

 

COMMISSIONE “ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI” 

COMPOSIZIONE 

Nominativo Ruolo 

Puglisi Maria Docente scuola primaria 

Di Maio Nazzarena Docente scuola primaria - REFERENTE 

Blanco Adelina Docente scuola primaria 



 
 

Azzarelli Caterina Docente Scuola Secondaria di primo 

grado- ambito linguistico 

Angileri Liliana Docente Scuola Secondaria di primo 

grado- ambito logico-matematico 

Vento Francesca Referente BES-DVA e FS “Supporto 

alunni” (possibile coinvolgimento) 

 

 

GRUPPO COORDINAMENTO PDM 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVO RUOLO 

Daniela Pistorino Dirigente Scolastico 

Eleonora Pantò  Docente primaria – collaboratore D.S 

Francesca Vento  Docente primaria – collaboratore D.S 

COMPITI 

Il Gruppo avrà il compito di coordinare le azioni legate al PDM e favorire l’espletamento dei processi di 

miglioramento, monitorando  iter dei processi, utilizzo coerente delle risorse e raggiungimento degli 

obiettivi. 

TEAM INVALSI-Valutazione 

▪ Fornisce materiale per autoformazione e informativo per l’area di competenza 

▪ Monitoraggio valutazione apprendimenti,  bimestrale e analisi finale 

▪ Analisi dei livelli di competenza in uscita, successive analisi e confronti 

▪ Analisi livelli di apprendimento in uscita/entrata per adeguamento anni ponte 

▪  Valutazione INVALSI e ogni azione collegata, analisi finale 

▪ In caso di utilizzo di Didattica a distanza, anche in forma integrata provvede alla realizzazione di 

schede per monitoraggi e rendicontazioni da parte dei docenti 

     Gruppo La Ratta- Scaltrito-Grechi-Vento-Galeani- Angileri 

COMPITI 

• Curare la comunicazione con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni relative al 

SNV;  

• Coordinare i docenti delle classi II e V primaria e III secondaria di primo grado nell’organizzazione 

delle prove;  

• Coadiuvare il Dirigente Scolastico nella pianificazione delle prove;  

• Predisporre il materiale per i docenti, illustrando i loro compiti e le attività da svolgere prima, 

durante e dopo la somministrazione delle prove nelle classi seconde e quinte primarie e terze 

secondarie di primo grado  

• Coordinare lo smistamento dei fascicoli alle classi interessate dei fascicoli delle prove;  

• Fornire le informazioni ai docenti sulla correzione delle prove;  

• Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e condividerli con i docenti dell’istituto  

• Leggere ed interpretare i risultati, individuando i punti di forza e di debolezza per favorire 

un’autoanalisi di sistema e per informare e guidare il processo di miglioramento;  

• Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su confronto in percentuale dei risultati della 

scuola con quelli dell’Italia, del Sud e Isole, della Regione  

• Curare la pubblicazione del materiale prodotto e il suo utilizzo in relazione alla documentazione da 

redigere , PDM RAV PTOF 

Referente progetto Invalsi USR “Piano Regionale delle attività educativo-didattiche da implementare 

nelle scuole primarie caratterizzate da alto tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media regionale 

nelle prove INVALSI” 



 
 

Melina Napolitano 

Docente per progetto USR INVALSI 

Docenti  su classi II e V dei due plessi 

 

 

TEAM GESTIONE DELLE EMERGENZE (Bullismo e Cyberbullismo) 

Maria Cristina Burrascano- Roberta D’Amico Referenti Bullismo 

Francesca Vento  Coordinatore delle attività di sostegno 

 

 

Gruppo “Orientamento” 

Caterina Azzarelli,  Antonio Baldanza, Angela D’Arrigo  

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Filloramo Maria 

Gemelli Lidia 

 

 

COMMISSIONE PON 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVI RUOLO 

Daniela Pistorino Dirigente Scolastico 

Francesca Vento  Collaboratore DS  

Eleonora Pantò  Collaboratore DS 

Eleonora Grechi docente 

Paola Carteri  docente 

Nicola Costantino docente 

COMPITI 

Si impegna nella redazione dei Piani riferiti agli avvisi emanati. Secondo quanto prescritto dalle 

disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei, la 

Commissione PON organizza e orienta, nei limiti delle norme generali e d’Istituto, quanto necessario alla 

gestione del reclutamento (pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa delle candidature alle diverse 

funzioni nonché dei curricula dei candidati, proposte motivate, verbalizzazione). Potranno essere richieste 

collaborazioni ai docenti secondo specifiche necessità. 

 

 

GRUPPO GLI 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVO RUOLO 

Daniela Pistorino Dirigente Scolastico 



 
 

Chimenz Sergio Dirigente Medico dell’ASP-Neuropschiatra 

Delia Concetta Docente scuola dell’infanzia 

Costantino Nicola Docente scuola secondaria di primo grado 

Egitto Natala Docente primaria 

Filloramo Maria Docente scuola secondaria di primo grado 

Mangano Giuseppa Docente scuola dell’infanzia 

Pantò Eleonora Docente primaria – collaboratore D.S 

Vento Francesca Docente primaria –collaboratore DS-Referente 

Disabilità/BES/DSA 

Sig. Vitrano  Genitore 

COMPITI 

Il GLI presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di 

collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei 

singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e 

l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. In 

particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:  

• rilevare i BES presenti nella scuola;  

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico 

• (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici 

degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR); 

• gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di ottimizzare 

le relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

• analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, 

tipologia dello svantaggio, classi coinvolte); 

• individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti e degli alunni con disabilità alle classi , per la 

distribuzione delle ore e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti; 

• definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto da 

inserire nel POF; 

• seguire l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno, 

verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio 

per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;  

• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali  

• didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA;  

• definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;  

• analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

integrazione;  

• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

 

TEAM INDEX 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVO RUOLO 

Daniela Pistorino Dirigente Scolastico 

Chimenz Sergio Dirigente Medico dell’ASP-Neuropschiatra 

Filloramo Maria Docente scuola secondaria di primo grado 

Delia Concetta Docente scuola dell’infanzia 

Egitto Natala Docente primaria 

Costantino Nicola Docente scuola secondaria di primo grado 

Mangano Giuseppa Docente scuola dell’infanzia 

Pantò Eleonora Docente primaria – collaboratore D.S. 



 
 

Vento Francesca Docente primaria collaboratore DS-Referente 

DVA/BES/DSA 

Sig. Vitrano Genitore 

FS AreaSupporto agli alunni D’Arrigo M.- Filloramo 
Duca Annamaria Componente esterno-amico critico 
Gargiulo Carmela Componente esterno-amico critico 

COMPITI 

Il TEAM INDEX ha il compito di: 

• conoscere l’Index; 

• conoscere strumenti per l’autovalutazione; 

• definire strumenti per l’autovalutazione nella scuola; 

• conoscere strumenti per la progettazione partecipata del cambiamento; 

• definire strumenti per la progettazione della scuola; 

• definire strumenti di verifica; 

• diffondere i risultati alle varie componenti anche con modalità diverse 

• analizzare situazioni e risultati nell’ottica del cambiamento 

• promuovere pratiche inclusive 

 

 

GRUPPO NIV 

COMPOSIZIONE 

NOME RUOLO 

Daniela Pistorino Dirigente Scolastico 

Vento Francesca Docente primaria – collaboratore D.S. 

Pantò Eleonora Docente primaria – collaboratore D.S. 

 D’Arrigo M. 

 

Docente scuola infanzia 

Miceli Concetta Docente scuola secondaria di primo grado 

Gemelli Lidia Docente scuola secondaria di primo grado 

COMPITI 

Fase di autovalutazione • Condividere all'interno del gruppo la normativa di riferimento e 

provvedere alla disseminazione della stessa tra il personale docente; 

• Produrre, su formati interni, il Rapporto di Autovalutazione nei modi e 

nei tempi previsti dalla normativa di riferimento; 

• Provvedere alla compilazione on line su piattaforma MIUR all'inoltro 

del RAV nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento; 

• Accompagnare la stesura del RAV con modelli di autovalutazione 

interna (customersatisfaction) in uso nella scuola al fine di 

documentare le scelte in ordine alle priorità, punti di forza e di criticità 

età; 

Fase della valutazione 

esterna: 

Collaborare con i nuclei di valutazione esterna del MIUR secondo quanto 

previsto dalla Direttiva 11/2014 

Azioni di miglioramento - 

aggiornamento RAV 

Monitorare il processo di autovalutazione secondo tempistica MIUR 

pianificando contestualmente ed avviando le azioni di miglioramento, 

avvalendosi eventualmente del supporto dell'INDIRE o di altri soggetti 

pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e 

culturali). 

Valutazione esterna Azioni di 

miglioramento-Azioni di 

rendicontazione sociale: 

Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui 

proseguono l'auto valutazione, la valutazione esterna e le iniziative di 

miglioramento, promuovere, in chiave dinamica, anche a seguito della 

pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative 



 
 

informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del 

procedimento. 

 

 

GRUPPO GOSP 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVO RUOLO 

Daniela Pistorino Dirigente Scolastico 

Sebastiano Spasaro Referente scuola polo 

Pantò Eleonora Docente primaria – collaboratore D.S. 

Napolitano Carmela Docente scuola primaria 

Vento Francesca Docente primaria – collaboratore D.S.- Referente BES 

Azzarelli Caterina Docente Scuola Secondaria di primo grado 

FS Supporto agli alunni D’Arrigo- Filloramo 

COMPITI 

Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico avrà il compito di gruppo di riferimento per 

l’Osservatorio di area con cui interfacciarsi nella segnalazione e presa in carico delle situazioni a rischio di 

dispersione scolastica. 

Raccoglie segnalazioni da parte di docenti, alunni, genitori e si occupa di organizzare e modulare interventi 

da attuare a supporto del servizio Psico-Pedagogico, fornendo anche strumenti per predisporre piani 

operativi per risolvere e contenere problemi. Cura la diffusione delle informazioni, veicola strategie, metodi 

innovativi, conoscenza dei materiali specifici per la prevenzione della dispersione ed anche per la gestione 

della relazione esistente tra insuccesso scolastico difficoltà specifiche e aspecifiche dell’apprendimento e 

dispersione scolastica. Contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che 

impediscono un corretto processo di insegnamento/apprendimento per i casi “a rischio” e comunque di 

difficile gestione. Contribuisce a sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica e per la promozione 

del successo formativo 

 

 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

NOMINATIVO COMPITI 

Francesca Colafati  Sovrintende ed organizza, sulla base delle direttive 

generali impartite dal dirigente scolastico, i servizi 

amministrativi, contabili ed ausiliari e coordina il 

relativo personale posto alle sue dipendenze 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

NOMINATIVI COMPITI 

Saverio Arnone  Protocollazione, archiviazione, spedizione, rilascio 

certificazioni, rapporti con il pubblico, adempimenti 

connessi alla gestione amministrativa degli alunni e 

del personale, supporto amministrativo alle attività 

didattiche 

Concetta Davì 

Luigia Franchina 

Eleonora Romano 

Antonio Vadalà 

 



 
 

  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

COMPOSIZIONE 

NOMINATIVI RUOLO 

Daniela Pistorino  Dirigente Scolastico 

Mariarita D’Arrigo Personale Docente 

Nazzarena Di Maio  Personale Docente 

Eleonora Grechi Personale Docente 

Maria Insollitto  Personale Docente 

Matilde Sciuto Personale Docente 

Angela Tomasello  Personale Docente 

Antonina Vitale Personale Docente 

Clotilde Zizza  Personale Docente 

Gabriella Agresti Componente genitori 

Caterina Arena Componente genitori 

Sofia Bellomo Componente genitori 

Lidia Di Mario  Componente genitori 

Rosario Gaudiano Componente genitori 

Maria Quaranta Componente genitori 

Alessia Speciale Componente genitori 

Susanna Tripodo Componente genitori 

Antonino Cutullo  Personale ATA 

Santina Fondarò Personale ATA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

 
 

Datore di lavoro 

 

Prof. Daniela Pistorino 

Medico competente 

Dott.  Calogero Graceffa  

 

Resp. Servizio Prevenz. e Protez. 

Ing. Rosanna Nastasi 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Doc. Eleonora Pantò 

 
 

Addetti gestione emergenza 

Antincendio 

 

 

Addetti gestione emergenza Primo Soccorso 

 

Addetti gestione emergenza Evacuazione 

PLESSO Nominativo PLESSO Nominativo PLESSO Nominativo 

Sede centrale 

Giovanni XXIII 

Scuola secondaria 1° grado 

Don Orione 

C.S. Antonio Cutullo 

Prof.ssa Concetta Miceli 

Prof. Nicola Costantino 

Prof.ssa Maria Filloramo 

Sede centrale 

Giovanni XXIII 

Scuola secondaria 1° grado 

Don Orione 

 

Prof. Antonio Baldanza 

Prof. Nicola Costantino 

Prof.ssa Caterina Azzarelli 

C.S. Letteria Cardullo 

Sede centrale 

Giovanni XXIII 

Scuola secondaria 1° grado 

Don Orione 

C.S. Antonio Cutullo 

Prof.ssa Lidia Gemelli 

Prof. Nicola Costantino 

C.S. Letteria Cardullo 

 

Scuola primaria 

"Michele Trimarchi" 

 

C.S. Salvatore Morabito 

Doc. Carmela Napolitano 

Doc. Anna Vaccarino 

Doc. Tindara Vitali 

Scuola primaria 

"Michele Trimarchi" 

 

Doc. Francesca Vento 

Doc. Eleonora Pantò 

Doc. Santina Carbonaro 

 

Scuola primaria 

"Michele Trimarchi" 

 

Doc. Francesca Vento 

Doc. Eleonora Pantò 

C.S. Salvatore Morabito 

Doc. Santina Carbonaro 

Scuola infanzia 

"Ex Leopardi" 

 

C.S. Antonio Cincotta 

Doc. Maria Rita D’Arrigo 

Scuola infanzia 

"Ex Leopardi 

Doc. Maria Rita D’Arrigo 

Doc. Domenica Strano 

C.S. Gabriella Di Stefano 

Scuola infanzia 

"Ex Leopardi 

Doc. Maria Rita D’ Arrigo 

C.S. Antonio Cincotta 

Ferraù 

Scuola infanzia 

"Centro Sociale" 

Scuola primaria "Villaggio 

Aldisio" 

Doc. Angela Tomasello 

C.S. Giacomo Di Pietro 

Doc. Nazzarena Di Maio 

Doc. Natala Egitto 

Doc. Maria spinella 

Ferraù 

Scuola infanzia 

"Centro Sociale" 

Scuola primaria "Villaggio 

Aldisio" 

Doc. Angela Tomasello 

C.S. Francesco Chiaia 

Doc. Nazzarena Di Maio 

Doc. Carmen Biancuzzo 

Ferraù 

Scuola infanzia 

"Centro Sociale" 

Scuola primaria "Villaggio 

Aldisio" 

 

C.S. Santina Fondarò 

Doc. Maria Insollitto 

Doc. Nazzarena Di Maio 

Doc. Alfonsa Costanza 
 

 

Scuola infanzia 

"Gazzi-Fucile" 

Doc. Concetta Delia 

Doc. Giuseppina Celsa 

C.S. Giovanni La Tella 

 

Scuola infanzia 

"Gazzi-Fucile" 

Doc. Concetta Delia 

Doc. Clotilde Zizza 

Doc. Tiziana Fazio 

C.S. Giovanni La Tella 

Scuola infanzia 

"Gazzi-Fucile" 

 

Doc. Clotilde Zizza 

Doc. Giuseppina Celsa 

C.S. Giovanni La Tella 

 

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

 
Maria Rita D’Arrigo– Maria Insollitto –Nicola Costantino – Tiziana 

Fazio 

Lavoratori dipendenti  
 

 

Docenti – personale ATA 

Preposti 
Collaboratori del Dirigente scolastico: Eleonora Pantò- Francesca Vento. 

Responsabile di plesso Don Orione: Nicola Costantino 

Responsabile di plesso Trimarchi: Eleonora Pantò 

Responsabile di plesso ex Leopardi: Maria Rita D’Arrigo 

Responsabili di plesso plesso Ferraù- Centro Sociale: Maria Insollitto- 

Nazzarena Di Maio- Angela Tomasello 

Responsabile di plesso Gazzi-Fucile: Concetta Delia 

Direttore s.g.a.: Francesca Colafati 



 
 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Schede osservazione 3 anni    

Schede osservazione 4 anni 

Schede osservazione 5 anni 

 

Nuova valutazione 3 anni 

Nuova valutazione 4 anni 

Nuova valutazione 5 anni 

 

Livelli indicatori di valutazione 

 

Scheda per il passaggio infanzia 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Indicatori e criteri 

Protocollo di valutazione 

Rubrica di valutazione 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Criteri di valutazione per le prove di verifica 

Criteri valutazione comportamento 

Rubriche valutative 

Educazione fisica, religione, educazione fisica 

 

Curriculo verticale  

 

 

Obiettivi bimestrali 

 

 

 

 

allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVE%20OSSERVAZIONI%203%20ANNI%20(1).xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVE%20OSSERVAZIONI%204%20ANNI.xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVE%20OSSERVAZIONI%205%20ANNI%20(1).xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVA%20VALUTAZIONE%203%20ANNI.xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVA%20VALUTAZIONE%204%20ANNI.xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVA%20VALUTAZIONE%205%20ANNI.xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/LIVELLI%20INDICATORI%20VALUTAZIONE.pdf
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/1SCHEDA%20PER%20IL%20PASSAGGIO%20INFANZIA%20-PRIMARIA.pdf
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVE%20OSSERVAZIONI%203%20ANNI%20(1).xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20dell'infanzia/NUOVE%20OSSERVAZIONI%203%20ANNI%20(1).xlsx
Allegati/valutazione%20scuola%20primaria/INDICATORI%20E%20CRITERI%20SCUOLA%20PRIMARIA%20collegio.pdf
Allegati/valutazione%20scuola%20primaria/OK%20Protocollo-di-valutazione-SCUOLA-PRIMARIA-documento%20valutativo.pdf
Allegati/valutazione%20scuola%20primaria/OK%20RUBRICA%20DI%20VALUTAZIONE%202020.2021.docx
Allegati/valutazione%20scuola%20secondaria/Criteri%20di%20valutazione%20scuola%20secondaria%20di%20I%20grado%20aggiornati%202021.docx
Allegati/valutazione%20scuola%20secondaria/Griglia%20valutazione%20comportamento%20SEC%20I%20grado.docx
Allegati/valutazione%20scuola%20secondaria/Rubriche%20valutative.docx
Allegati/valutazione%20scuola%20secondaria/EDUCAZIONE%20FISICA%20RELIGIONE%20ED.%20CIVICA.pdf
Allegati/curricolo%20vericale%2021.22%20(1).pdf
Allegati/Obiettivi%20bimestrali%20(1).rar

